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Abstract 

Questa tesi si propone di analizzare le dinamiche del mercato del lavoro della 

Regione Veneto attraverso l’approfondimento di nuovi strumenti d’indagine relativi ai 

c.d. flussi del mercato del lavoro. Analisi oggi possibili grazie a Veneto Lavoro che 

rende pubblico il Database relativo ai centri dell’impiego regionali. Una base di dati la 

cui ricchezza informativa rappresenta un elemento imprescindibile per indagare la 

qualità del lavoro e le dinamiche congiunturali in atto. Non si ritiene più sufficiente 

infatti, indagare il mercato del lavoro attraverso l'utilizzo delle statistiche di natura 

survey. Questo lavoro si propone di approfondire le nuove metodologie analitiche 

disponibili in relazione, anche alle trasformazioni in atto nei mercati del lavoro delle 

economie globali.  
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Capitolo I 

 

I dati amministrativi e le analisi sui flussi nel mercato del lavoro, limiti e opportunità. 

 

 

Sezione 1.1 – Introduzione  

Tasso di occupazione e tasso di disoccupazione, forza lavoro e tasso di 

inattività, per decenni hanno costituito gli strumenti con cui determinare il livello di 

salute del mercato del lavoro. Tali misure sono definite di stock, cioè l’informazione 

che restituiscono riguarda il numero di persone occupate, disoccupate o inattive in un 

dato periodo storico per uno specifico territorio. Le misure di stock si occupano di 

determinare il quantum, cioè se il numero degli occupati aumenta e il numero dei 
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disoccupati diminuisce vuol dire che il mercato del lavoro è in espansione, viceversa 

indica che è in fase recessiva. 

Nel Veneto al primo trimestre 2019 il mercato del lavoro risulta in fase 

fortemente espansiva, il numero degli occupati in migliaia di unità non è mai stato 

così alto nella storia regionale, il tasso di occupazione ha toccato il 67.5%, ben nove 

punti sopra la media nazionale, i livelli di disoccupazione continuano a scendere e 

risultano comparabili con quelli di alcune delle regioni più industrializzate d’Europa. 

Salvo shock recessivi esogeni, è facile prevedere nel prossimo futuro un aumento dei 

tassi di occupazione e una ulteriore diminuzione dei tassi di disoccupazione. Tuttavia, 

disaggregando i dati e attraverso l’utilizzo di fonti informative diverse, si dimostrerà 

che l’immagine del mercato del lavoro odierna risulta molto diversa da quella del 

mercato del lavoro regionale prima della crisi del 2008-2009. Posto che, il numero 

degli occupati risulta più o meno lo stesso e il tasso di disoccupazione in rapido 

avvicinamento ai livelli precedenti alla crisi, un profondo mutamento è intervenuto 

nel mercato.  

Del resto, grandi trasformazioni sono in atto nei sistemi economici globali: 

compenetrazione dei mercati e frammentazione verticale delle catene del valore, 

ingresso di player dirompenti nel commercio internazionale e conseguente 

destabilizzazione delle politiche commerciali globali e inoltre un’ulteriore, trasversale 

accelerazione della portata rivoluzionaria delle tecnologie variamente legate alla 

connettività. Ne conseguono trasformazioni dei mercati del lavoro: servitizzazione 

dell’industria, precarizzazione delle storie contrattuali, polarizzazione e suscettibilità 

dei profili professionali alla computerizzazione. Si aggiungono inoltre epocali 

trasformazioni demografiche: l’invecchiamento della popolazione e la diminuzione 

della natalità.  
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La tesi si compone complessivamente di quattro parti, una prima parte, 

introduce l’argomento dei dati amministrativi e l’analisi dei flussi, esponendone le 

possibilità e i limiti intrinsechi. La seconda parte, con stretto riferimento al contesto 

italiano, propone elementi descrittivi e di confronto fra le principali fonti di dati 

dedicate all’analisi del mercato del lavoro.  Il focus sulle disaggregazioni possibili, 

nonché la storia le caratteristiche e le problematiche del Database di Veneto lavoro 

verranno discusse nella terza parte. Infine, dopo una breve analisi congiunturale, si 

propone una serie di analisi del mercato del lavoro primariamente, anche se non 

esclusivamente, attraverso i dati di flusso, ponendo tali analisi in relazione alle grandi 

trasformazioni in atto nel panorama sociale e produttivo veneto: invecchiamento 

demografico, servitizzazione dell’economia, precarizzazione dei rapporti contrattuali, 

polarizzazione del mercato del lavoro e altri elementi sugli effetti del cambiamento 

tecnologico.  

 

Sezione 1.2 – I dati amministrativi 

La misurazione degli andamenti del mercato del lavoro è tutt’ora legata ad 

indagini prevalentemente di tipo campionario, tuttavia la diffusione delle tecnologie 

informatiche e l’informatizzazione degli adempimenti amministrativi attinenti ai 

rapporti di lavoro sta portando le stesse amministrazioni a processare e archiviare una 

mole enorme di dati informatici.  

Sono definiti: dati “amministrativi” quelli che, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, vengono raccolti dalle pubbliche amministrazioni. In sostanza tutti i dati che 

attengono al rapporto tra singoli soggetti e le varie diramazioni degli enti pubblici, ivi 
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compresi quelli competenti in materia di lavoro. Dal punto di vista del Pubblico, 

considerato come entità complessa, la trasmissione di dati sui rapporti di lavoro 

avviene in attraverso diversi canali. Sono dati amministrativi le denunce retributive 

mensili inviate all’Inps, le Comunicazioni Obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro 

verso le unità locali del lavoro e dalle unità locali al Ministero del Lavoro, ma anche i 

dati relativi alla gestione delle assicurazioni obbligatorie correlate al lavoro in 

possesso all’Inail; i dati delle camere di commercio dove tutte le aziende, anche 

individuali, sono obbligatoriamente registrate, o ancora dati di enti con funzioni 

pubblica, tra cui le informazioni di dettaglio che posseggono le strutture sindacali 

nell’espletamento delle relative pratiche inerenti al lavoro e via dicendo. La raccolta 

di tali informazioni al fine della corretta promanazione dei diritti e obblighi aventi 

forza di legge che ricadono sui soggetti del rapporto di lavoro e sulla pubblica 

amministrazione, unita a sistemi di gestione di database complessi, possono essere 

utilizzati anche ai fini dello studio del mercato del lavoro e anzi il loro contenuto 

informativo, le elaborazioni possibili, la natura stessa dei dati ne rappresentano un 

nuovo approccio d’analisi. Per lungo tempo la questione sull’utilizzo dei dati 

amministrativi è stata al centro di dibattiti riguardanti la ricerca statistica “sociale”: se 

da un lato la produzione di conoscenza del paese nella sua complessità è stata 

caratterizzata da ricerche di tipo survey, dall’altro la funzione di supporto al controllo 

e alla gestione di eventuali politiche pubbliche si è avvalsa dell’utilizzo dei dati 

amministrativi. Alcuni elementi del dibattito sull’utilizzo o il mancato utilizzo dei dati 

amministrativi verranno discussi nel paragrafo successivo. Preme tuttavia sottolineare 

fin d’ora che, solo recentemente, si sono verificate le condizioni per un uso su vasta 

scala dei dati amministrativi:  la telematizzazioni dei processi comunicativi, la 

possibilità informatica di strutturare enormi quantità di dati in database logico-

relazionali, l’aggiornamento tempestivo della base dati in maniera strutturale e 
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coerente, e, seppure limitatamente ad alcuni casi virtuosi, la pubblicazione dei dati 

così da renderli accessibili anche al panorama degli studiosi non operanti negli enti 

pubblici.  

Nonostante questa recente evoluzione, in molti casi vi sono a tutt’oggi non 

poche barriere e difficoltà all’utilizzo diffuso dei dati amministrativi: molte pubbliche 

amministrazioni non hanno avviato il processo di telematizzazione delle 

comunicazioni, o talvolta non hanno provveduto alla costruzione di database logico-

relazionali in cui inserire i dati. Altre pubbliche amministrazioni non permettono 

l’accesso ai dati, nemmeno, si noti, ad altre amministrazioni pubbliche1, in un gioco di 

gelosie interne. E’ pur vero che anche qualora, le suddette precondizioni venissero 

rispettate e fosse possibile effettuare analisi sul mercato del lavoro, la recente 

implementazione dei sistemi nonché la complessità delle informazioni gestite possono 

comunque rappresentare degli ostacoli ad un loro utilizzo diffuso. Non fanno 

eccezione i dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie affidati in gestione, per il 

Veneto, a VenetoLavoro, che rappresentano oggi una fonte informativa 

imprescindibile per le analisi sul mercato del lavoro regionale, nonché un caso più 

unico che raro nel panorama degli open-data amministrativi in Italia.  

Le Comunicazioni Obbligatorie infatti, sono trasmesse telematicamente, 

vengono costantemente aggiornate e inserite in un database relazionale, chiamato 

“Mercurio”. Sono “ricche” e fotografano la realtà sociale del lavoro in maniera 

tempestiva e senza coinvolgere i rispondenti ed incorrere nelle problematicità 

intrinseche alle indagini campionarie. Tali dati amministrativi realizzano una 

rendicontazione praticamente censuaria dei rapporti contrattuali istituiti, cessati, 

trasformati o prorogati nel mercato, il cui contenuto informativo di dettaglio consente 

analisi longitudinali e disaggregazione per importanti “variabili di studio”. Infine, 
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sono rese pubbliche in due modalità: una in chiaro per cui sono necessarie 

autorizzazioni specifiche; l’altra con schermatura dei dati sensibili, a cui può essere 

comunque autorizzato l’accesso, previa richiesta motivata. Questa seconda modalità è 

stata utilizzata in questo studio, quale fonte principale per le analisi del mercato del 

lavoro regionale, tuttavia si è fatto uso anche di alcuni dati in possesso all’INPS e 

disponibili secondo disaggregazioni già pre-impostate nel sito dell’ente, nonché si è 

ricorsi all’utilizzo anche di dati elaborati da Istat ed Eurostat. 

È storia recente, che l’approccio survey non è riuscito a dare piena spiegazione 

ai movimenti nel mercato del lavoro accaduti successivamente alla crisi del 2008. 

Fenomeni nuovi quali il precariato, in cui una parte dei lavoratori entra ed esce dallo 

stato di disoccupazione, mentre un’altra parte è saldamente legato al posto di lavoro a 

tempo indeterminato, non sono stati indagati in maniera esauriente. La complessità 

dei fenomeni odierni caratterizzata da grande mutevolezza non è verificabile 

attraverso le sole analisi campionarie. Occorre chiedersi che tipo di occupati oggi 

sono presenti nel mercato del lavoro rispetto al passato, quali variazioni nella 

composizione delle assunzioni sono intervenute, quali sono le possibili conseguenze 

dei mutamenti già percepibili oggi, rispetto al mercato del lavoro di un prossimo 

futuro. Non appare realistica la rappresentazione odierna che a sostanziale stabilità dei 

dati sulla disoccupazione corrisponda un mercato del lavoro immobile; né che che a 

parità di numero di occupati corrisponda lo stesso tipo di occupati. Attivazioni e 

cessazioni di rapporti di lavoro sono fenomeni cui assistiamo quotidianamente ed è in 

questi micromovimenti che emergono gli andamenti qualitativi del mercato del 

lavoro, invisibili alle misurazioni solo quantitative.  

 
1 Se ne parlerà in seguito Istat-Inps 
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Sezione 1.3 – La statistica ufficiale e l’utilizzo dei dati amministrativi  

L’utilizzo dei dati amministrativi rispetto all’utilizzo di dati survey è stato al 

centro di un lungo dibattito tutt’ora in corso. Tant’è vero che l’Istituto di Statistica 

Nazionale, l’Istat, fin dalla sua fondazione nell’era fascista è stato al centro di due 

distinti, ma collegati conflitti che, in una nuova veste si ripresentano in forza delle 

nuove trasformazioni degli strumenti informativi. Un primo conflitto, che si potrebbe 

definire istituzionale, è connesso all’accentramento della produzione statistica 

all’interno dell’ente rispetto alla profusione di produzioni statistiche territoriali e 

settoriali; l’altro conflitto, appunto, è di tipo metodologico per cui, nel corso degli 

anni, si è manifestato un utilizzo esclusivo ed alternativo dei dati survey 

(campionario-inferenziale) o dei dati amministrativi. Oggi questi conflitti, alla luce 

dell’informatizzazione dei processi comunicativi e ad un aumento della complessità 

dell’attività economica nonché della vita sociale del paese, risultano strettamente 

collegati. La necessità di produrre esaustive stime statistiche comporta sia 

l’integrazione tra le due fonti, sia un processo di coordinamento fra gli enti pubblici al 

fine di strutturare una raccolta programmata, armonizzata e incrociata dei dati 

amministrativi.  

Tale percorso, anche se già auspicato nella gestione dell’istituto dagli anni 

Ottanta, presenta tutt’ora profondi profili di incompiutezza e conflittualità per cui si 

contrappongono dati survey ai dati amministrativi e in proiezione dati dell’Istat versus 

dati delle altre amministrazioni pubbliche. Né è un esempio la Rilevazione sulle forze 

lavoro (Rfl) che risulta di particolare interesse ai fini della presente ricerca.  

Già nel 1984 alla conclusione dei lavori su di una Commissione di studio sul 

lavoro, si è fatta esplicita menzione della necessità di costituire un sistema 

informativo imperniato sulla collaborazione fra Ministero del Lavoro e Istat, che è 
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rimasto ed è tutt’ora lettera morta. Seppure un processo complessivo di ripensamento 

sull’indagine negli anni Novanta, porta all’adozione di un nuovo questionario da cui 

conseguono contenuti informativi decisamente più ricchi. È nel campo dei conti 

economici che avviene, sempre tra gli anni 80 e 90 l’introduzione delle novità più 

importanti nel rapporto tra dati amministrativi e di tipo survey. Con lo scopo di 

rendicontare nei conti economici anche la parte sommersa dell’economia nazionale, 

un gruppo di studio avvia un intenso lavoro intellettuale di affinamento degli 

strumenti di misurazione di realtà così complesse e mutevoli. In particolare, risulta 

pertinente, il metodo, che al fine di comprendere effettivamente il reale volume di 

lavoro prestato dagli individui occupati, distingue tra: gli occupati presenti/residenti 

(“le teste”); le posizioni lavorative (“i lavori”, siano regolari o non, a tempo pieno o 

parziale, facciano capo o meno a persone diverse) e le unità di lavoro (“le unità 

equivalenti a tempo pieno” alle quali, con un processo di trasformazione, sono 

ricondotti i diversi “lavori”). Il sistema poggia sull’utilizzazione integrata di varie 

fonti e sul loro costante confronto; tendendo conto di un fatto agli studiosi già noto, 

cioè che le indagini survey sulle famiglie tengono conto anche del lavoro irregolare, 

mentre i dati amministrativi colgono con migliori risultati i lavori regolari. 

Tuttavia, occorre sottolineare che sia sul fronte dell’utilizzo integrato delle 

fonti informative che sul fronte del coordinamento delle pubbliche amministrazioni ai 

fini dell’incrocio dei dati amministrativi, si registra un diffuso fallimento dovuto in 

parte “all’arretratezza complessiva dei sistemi di informazioni delle amministrazioni 

pubbliche” (le citazioni fra doppie virgolette, dovrebbero corrispondere a una nota) 

e, in parte  alla  “debolezza istituzionale di cui l’Istat soffre nello svolgere, nei fatti, 

un’efficace azione di coordinamento”. La statistica ufficiale riesce ad usare solo 

limitatamente, sia i dati in seno all’Inps, che attraverso la piattaforma e-mens 

rendiconta tutte le contribuzioni mensili degli occupati, e di chi sta percependo 
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trattamenti a sostegno del reddito, sia i dati sul turn-over dei lavoratori che, dal 2008, 

affluiscono per via telematica al Ministero del Lavoro e ai centri per l’impiego. Il 

tutto, nonostante le informazioni in questione siano, da tempo, gestite in maniera 

informatizzata e secondo standard sostanzialmente omogenei. 

Sul piano della governance, il progetto di coordinamento delle statistiche delle 

amministrazioni pubbliche, Sistan, può considerarsi in larga parte fallimentare, 

venendo meno quella logica di sistema più volte auspicata.  

Appare tuttavia necessario esplicitare fin d’ora le potenzialità che i dati 

amministrativi – uniti a sistemi di comunicazioni complessi, anche in chiave integrata 

con i dati survey – possono avere al fine di ottimizzare le analisi statistiche su realtà 

complesse e mutevoli della vita economico e sociale del Paese.  In prima battuta va 

osservato che i dati amministrativi, anche nell’individuazione di una disaggregazione 

molto specifica, mantengono una significatività informativa che invece verrebbe persa 

nel caso di utilizzo di dati campionari. Un secondo aspetto riguarda l’integrabilità dei 

dati provenienti da diverse fonti informative e le conseguenti indagini longitudinali. 

Sono questioni complesse, in particolare per quel che riguarda il contesto italiano, ma 

l’integrazione dei database delle pubbliche amministrazioni rappresenta oggi la sfida 

più ambiziosa ai fini della conoscenza statistica sociale. Un terzo aspetto riguarda le 

possibilità di estrarre campioni dalla popolazione attraverso gli archivi amministrativi, 

da indagare con survey ad hoc, con guadagni economici e di precisione delle 

informazioni. Ultimo aspetto riguarda la valutazione delle politiche pubbliche.  A tale 

riguardo risultano interessanti l’esperienza tedesca e quella francese, ove i soggetti 

interessati da determinate politiche pubbliche e pertanto entrati in determinati archivi 

amministrativi, vengono sottoposti ad indagini ad hoc di tipo survey, in relazione alla 

valutazione, modifica o sperimentazione delle politiche a loro rivolte. Si sottolinea, in 

conclusione, che i risultati di ricerca ottenuti da questa tesi sono basati sulla 
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disponibilità di uno straordinario database di dati amministrativi sul mercato del 

lavoro della Regione del Veneto, a testimonianza che ad uno scenario nel complesso 

scoraggiante fanno da contraltare esperienze relative a singole amministrazioni 

pubbliche.  

Sezione 1.4 – Le analisi dei flussi nel mercato del lavoro 

 
Un ulteriore, breve paragrafo di approfondimento, si è deciso di dedicarlo 

all’analisi dei flussi del mercato del lavoro. Grazie alla tipologia dei dati resi 

disponibili dal database “Mercurio” e alle nuove metodologie d’indagine che derivano 

dalla disponibilità dei dati stessi.  

L’analisi sui flussi all’interno del mercato del lavoro interessa gli economisti 

fin dagli anni ‘80. Con il termine ‘flussi’ ci si riferisce ai movimenti interni al mercato 

del lavoro – da un posto di lavoro ad un altro – ed esterni – da e verso l’occupazione – 

che avvengono giorno per giorno in un dato territorio; così come la creazione e 

distruzione di posti di lavoro a livello di imprese. Numerosi studi sulle dinamiche del 

mercato del lavoro hanno utilizzato quale base informativa, dati sui flussi inizialmente 

campionari e più recentemente amministrativi.  

In letteratura si menzionano in particolare due indicatori che derivano 

direttamente dall’approccio dei flussi nello studio del mercato del lavoro. Il tasso di 

turnover dei lavoratori (Gross worker turnover, Gwt), cioè tutti quei movimenti che 

attengono all’assunzione o alla cessazione dei rapporti di lavoro riferiti ai singoli 

lavoratori, i quali sommati e divisi per il numero degli occupati, forniscono 

un’indicazione del grado del turnover interno al mercato del lavoro. Il secondo 

indicatore: job turnover (Gjt), attiene ai movimenti di espansione e contrazione dei 
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posti di lavoro a livello di singola azienda. La differenza è rilevante. Si ponga ad 

esempio il caso di un’azienda in cui un lavoratore entra in pensione e al suo posto ne 

entri un altro che lo sostituisca nelle stesse mansioni, da un punto di vista dei posti di 

lavoro (Gjt) non risulta esserci nessuna variazione del livello occupazionale 

nell’azienda, a differenza invece di quel che si rileva se si guarda alla situazione 

occupazionale dei singoli lavoratori (Gwt): in tal quel caso si registreranno i 

movimenti di cessazione del rapporto e di assunzione del rapporto. È opinione 

crescente nella letteratura economica che questi processi di flusso siano il cuore del 

funzionamento del mercato del lavoro.  

Tuttavia, se da un lato i movimenti di assunzione e cessazione non sono 

oggettivamente discutibili nella relazione con le altre grandezze economiche, il job 

turnover presenta profili di difficile interpretazione, le indicazioni che si possono 

trarre dal tasso risultano molto più sfumate2. Il dato sulla creazione e distruzione dei 

posti di lavoro risulta notevolmente stabile nel tempo e in quasi tutti i paesi 

industrializzati (OECD) è compreso tra il 20 e il 26% all’anno, anche in paesi in cui il 

Gwt presenta tassi molto differenti. Alcuni studi (Contini, Trivellato 2005) 

attribuiscono al gross job turnover un leggero movimento anticiclico, dovuto al fatto 

che le distruzioni di posti di lavoro all’interno delle aziende avvengono a grandi 

blocchi, viceversa la creazione di posti presenta andamenti molto più stabili nel 

tempo, con piccoli movimenti pro-ciclici.  

Differentemente dal tasso di creazione e distruzione dei posti di lavoro (Gjt), i 

flussi di assunzione e cessazione dei lavoratori (Gwt) non presentano evidenti profili 

di ambiguità. I movimenti di assunzione attengono a movimenti di ricollocazione job-

to-job e movimenti da disoccupato ad occupato, mentre i movimenti di cessazione 

attengono a movimenti job-to-job così come movimenti da occupato a disoccupato, in 
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entrambi i casi la prima componente è preponderante. I movimenti da disoccupato ad 

occupato sono fortemente pro-ciclici così come i movimenti da occupato a 

disoccupato sono anticiclici. I passaggi da posto di lavoro a posto di lavoro sono tanto 

più elevati quanto più il ciclo economico è espansivo e pertanto il complessivo delle 

assunzioni ha una dinamica fortemente pro-ciclica. Allo stesso modo anche le 

cessazioni presentano un movimento pro-ciclico seppure più moderato, in 

considerazione del fatto che all’aumentare dei rapporti di lavoro attivi consegue anche 

un aumento delle cessazioni. La somma tra le due grandezze, il gross worker turn-

over, è infine fortemente pro-ciclico. Tuttavia, occorre chiedersi che tipo di 

informazioni possiamo dedurre da una percentuale relativamente alta o bassa del Gwt. 

Il tasso determina la dinamicità del mercato del lavoro.  Ad esempio, 

supponiamo che lo stock di occupati sia cresciuto del 2% nell’ultimo anno. Ciò 

significa che quel 2% potrebbe essere dato da 4% di creazione di posti lavoro e dal 

2% di distruzione, così come dal 22% di creazione e dal 20% di distruzione.  Molti 

aspetti importanti sul comportamento dell’economia e sulla performance 

condizionano i tassi di creazione e distruzione del lavoro. Alte percentuali di 

creazione e distruzione del lavoro significano che un più alto numero di lavoratori si 

trova a cambiare spesso occupazione, con relative probabili incidenze sui livelli di 

disoccupazione. Allo stesso modo, un mercato del lavoro molto dinamico, rende da un 

lato un più facile reinserimento lavorativo, ma anche maggiore insicurezza dei profili 

occupazionali.  Viceversa, se un mercato del lavoro ha un tasso di ricambio dello 

stock di lavoratori stabili basso, risulta sclerotizzato, a cui conseguiranno effetti di 

difformità intergenerazionale dell’esperienza lavorativa, polarmente stabile o 

instabile. L’interpretazione del dato pertanto non è univoca e si ritiene debba tenere 

conto anche dello specifico contesto istituzionale e produttivo. D’altra parte non è la 

 
2 Per un approfondimento sui rilievi critici sull’indicatore si rimanda a E pur si muove 
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massima entità del turnover ad essere la misura della migliore efficienza 

dell’allocazione delle risorse del mercato del lavoro, ma l’ottenimento di un livello 

ottimale (Sylos Labini 2004, 46-47). Un livello cioè che tenga conto da un lato della 

necessità di avere uno stock di lavoratori fisso nell’azienda con la quale si 

identificano e dall’altro che ad alti tassi di turn-over corrispondano ricadute rispetto 

alla insicurezza lavorativa, iniquità dei salari e disoccupazione.  

In tutti gli studi relativi ai flussi del mercato del lavoro, l’aspetto resiliente è la 

qualità dei dati e la possibilità delle disaggregazioni e di effettuare analisi 

longitudinali a partire da essi. Con riferimento al database di Veneto Lavoro le analisi 

sui posti di lavoro non sono al momento possibili (Gjt), nonostante si possa analizzare 

la forza lavoro a livello d’impresa (per tutte le imprese che hanno effettuato 

Comunicazioni Obbligatorie relative ad assunzioni/cessazioni di rapporti di lavoro 

verso le Unità Locali del lavoro), la recente implementazione del sistema non 

permette di verificare i livelli occupazionali complessivi all’interno dell’azienda. 

Viceversa, è possibile verificare gli andamenti delle assunzioni/cessazioni dei rapporti 

di lavoro in chiave dinamica e riferire tali flussi in numerose disaggregazioni. Le 

potenzialità informative del database sono di grande qualità e più affidabili ad 

indagare specificità del mercato rispetto alle indagini campionarie. Il database di 

VenetoLavoro costituisce, da questo punto di vista, una base informativa relativa ai 

flussi del mercato del lavoro a livello regionale di straordinario valore. Lo studio, 

proprio in considerazione di queste caratteristiche condivide un’impostazione 

pragmatica. Si indagheranno nel dettaglio gli avvenimenti nel mercato del lavoro in 

relazione ai maggiori trend globali, producendo analisi che evidenziano la 

straordinaria capacità descrittiva dei mutamenti in atto nel mercato del lavoro 

regionale da parte dei dati di flusso presenti nel database.  



 

18 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II 

Le fonti di dati per l’analisi del mercato del lavoro 

 

 

Sezione 2.1 – Introduzione 

Nello studio di fenomeni sociali, le scelte definitorie delle categorie entro cui 

suddividere i singoli oggetti d’indagine sono strettamente collegate anche alle 

modalità di rilevazione e misurazione del fenomeno stesso. Ad un nuovo approccio, 

che rinnova nelle modalità di rilevazione, le precedenti categorie non risultano più 

adatte a definire e classificare le osservazioni. Ne consegue la necessità di un nuovo 

impianto definitorio, o quanto meno la presa di coscienza che la misurazione del 

fenomeno con le nuove tecniche di analisi, non è ascrivibile all’interno della 

categorizzazione precedente. Tornando al mercato del lavoro, si prenda ad esempio la 
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categoria degli occupati, la cui definizione utilizzata nelle indagini Rfl dell’Istat è 

quella a cui consapevolmente o meno ci riferiamo quando parliamo di occupazione. 

Risultano occupate: le persone di 15 anni e più che nella settimana di 

riferimento: (dichiarano che) hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi 

attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;(…).  

Un primo aspetto sotteso alla definizione è che lo status di occupato prescinde 

dalla reale attività svolta, ma deriva dalla dichiarazione che il soggetto ha fatto al 

momento dell’intervista. L’unità minima della rilevazione è la dichiarazione, ed è la 

stessa che rende un soggetto “occupato”, “disoccupato” o “inattivo”; ciò appare 

scontato considerando il metodo della rilevazione, campionamento con interviste, 

risulta però rilevante nel confronto con fonti di dati geneticamente diverse, quali sono 

nella fattispecie i dati amministrativi.  Proseguendo lungo la definizione, si apprende 

che, il soggetto, per essere considerato occupato, deve aver svolto almeno un’ora di 

lavoro retribuito nella settimana in cui è sottoposto all’intervista. Il requisito scelto 

per considerare un’attività “attività lavorativa”, è la corresponsione di un quantum in 

denaro o in natura legato all’attività svolta. Non si fa menzione tuttavia di un rapporto 

contrattuale di lavoro. Pertanto, anche a prescindere dalla titolarità di un contratto di 

lavoro, si considera “occupato” anche chi, semplicemente svolgendo una attività, 

riceva un compenso come retribuzione ad essa connessa. Il “lavoro” non rientra in 

uno schema giuridico formale che lo definisce. In tale impianto definitorio 

volutamente ampio rientrano tutte le tipologie di attività lavorativa, ivi comprese 

quelle irregolari, (nonché quelle legate ad attività saltuarie, non rientranti in uno 

schema contrattuale e non comunemente riconosciute come attività lavorativa). Infine, 

la questione relativa al tempo in cui si svolge l’attività di lavoro. Si tiene conto 

unicamente, di volta in volta, della settimana in cui avviene l’intervista. Così, mentre 

da un lato ne deriva la necessità di produrre dati attuali e congiunturali, d’ altro lato ne 
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conseguono dei vincoli dovuti al tipo di indagine effettuato e non dall’effettiva 

occupazione in un arco di tempo definito. Con ciò si vuole sottolineare che la misura 

dell’occupazione riferita ad un predeterminato periodo di tempo, non è effettivamente 

riferibile a quel periodo stesso, ma alla media delle dichiarazioni che di settimana in 

settimana vengono registrate e attribuite a quell’arco medesimo temporale.  

Risulta chiaro che la definizione di “occupato” dipende da una serie di 

convenzioni, influenzate sia da una volontà, che si potrebbe definire politica, che 

avrebbe un interesse nella estensione del concetto di “occupato”, in funzione della 

rilevazione anche del lavoro “irregolare”, qualora ne derivi una retribuzione; ma è 

definizione che dipende anche, imprescindibilmente, dalle stesse modalità e dagli 

strumenti di rilevazione del fenomeno. 

  In conclusione, per procedere alla misurazione di una condizione sociale, di 

per sé convenzionale, devono prioritariamente essere determinate le “categorie” di 

analisi e di queste l’”estensione” semantica. La domanda che ci si è posti nella 

costruzione del Rfl è la seguente: cosa consideriamo come attività lavorativa, chi 

consideriamo come occupato.  I dati amministrativi pongono la questione della 

descrizione e della misurazione dello stesso fenomeno sociale in maniera del tutto 

differente, verificandone semmai le condizioni oggettive, senza porsi una più 

specifica domanda su cosa sia lavoro e lavoratore.  I concetti di occupato e di 

occupazione, di disoccupato e di disoccupazione (il che come si vedrà risulta ancora 

più complesso), non possono pertanto rientrare nel medesimo regime definitorio, 

perché misurano condizioni in una certa misura diverse, seppure, come si vedrà, 

altrettanto valida. Ciò apparirà chiaro nel prosieguo del presente capitolo, in cui si 

descriveranno tre fonti di informazioni sul mercato del lavoro: la Rfl dell’Istat, il 

sistema delle dichiarazioni dei redditi E-mens dell’Inps e il sistema SeCo relativo alle 

comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro.  Si sottolinea fin d’ora che ai 
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limiti intrinseci delle misurazioni di tipo campionario, si confrontano altri limiti, 

propri dei dati amministrativi. In effetti, l’utilizzo di dati amministrativi non deve 

generare l’illusione della possibilità di fornire una statistica “unica” del fenomeno del 

mercato del lavoro, l’utilizzo di queste fonti di dati infatti è complementare e non 

sostitutiva delle altre rilevazioni che compongono il quadro di analisi congiunturale. 

Più che al superamento delle statistiche campionarie si ritiene sia necessario un 

approccio integrato, che tuttavia non può prescindere da una rinnovata attività di 

conoscenza ed esplicazione approfondita dei metodi di rilevazione dei dati. 

Sezione 2.2 – Rilevazione sulle forze di lavoro. Istat 

 
“La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro (Rfl) rappresenta la 

principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro italiano.”3 Sulla base 

delle informazioni rilevate nell’indagine Rfl derivano le stime ufficiali di stock della 

forza lavoro: occupati e disoccupati (o meglio persone in cerca di lavoro) e degli 

inattivi. La finalità della rilevazione è la conoscenza della situazione lavorativa, della 

ricerca di lavoro e degli atteggiamenti sul mercato del lavoro della popolazione in età 

lavorativa. 

L’introduzione della Rilevazione avviene dagli anni ’50 ed è da quel momento 

lo strumento conoscitivo principale e “insostituibile” per media, decisori pubblici e 

privati cittadini. La realtà cangiante del mercato del lavoro, le mutevoli necessità 

conoscitive e l’esigenza di armonizzarsi a standard internazionali, hanno più volte 

causato la modifica del disegno campionario e della metodologia d’indagine. L’ultimo 

aggiornamento della Rilevazione, che risale al 2004,  ha introdotto alcune importanti 
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novità che riguardano “la periodicità dell’indagine” che da quel momento non è più 

“svolta in una specifica settimana per ciascun trimestre ma distribuita su tutte le 

settimane dell’anno; i criteri di classificazione degli individui secondo la condizione 

professionale; l’ampliamento dei contenuti informativi; il ricorso a una rete di 

rilevazione professionale, composta da oltre 300 rilevatori; l’utilizzo di tecniche 

computer-assisted in sostituzione dei tradizionali modelli di rilevazione cartacei, in 

particolare le tecniche Capi (Computer assisted personal interview) e Cati (Computer 

assisted telephone interview); l’attivazione di un complesso sistema informativo-

informatico che supporta lo svolgersi dell’indagine, dal monitoraggio della qualità del 

lavoro sul campo all’acquisizione per via telematica dei nominativi delle famiglie dai 

Comuni del campione.”4 

La popolazione di riferimento è costituita dai componenti delle famiglie 

residenti in Italia (anche se temporaneamente emigrati all’estero), sono esclusi invece 

i membri permanenti delle convivenze (caserme, istituti religiosi, eccetera). La 

famiglia è intesa come insieme di persone coabitanti o aventi dimora nello stesso 

comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da 

vincoli affettivi. I domini territoriali di studio sono l’intero territorio nazionale, le 

ripartizioni e le regioni; dal 1993, vengono considerate anche le province 

(limitatamente per la costruzione di stime annuali).  

I parametri di interesse della rilevazione sono espressi in numero di soggetti 

che possiedono un dato attributo, riferito alle esigenze dell’indagine proprie di una 

delle macro aggregazioni: forza lavoro, occupati, persone in cerca di occupazione. 

L’analisi è effettuata sui trimestri o annuale (si considera la media dei quattro 

 
3 Dal sito Istat.it 
4 Istituto Nazionale di Statistica, “Nota metodologica, Rilevazione sulle Forza lavoro”. Roma, 2011. 
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trimestri), ed attiene al numero di soggetti che possiede quell’attributo o alla 

differenza di tale numero rispetto al trimestre precedente. 

Il disegno campionario è a due stadi: le unità del primo stadio sono i comuni, 

le unità del secondo stadio le famiglie. 

I comuni vengono suddivisi, a seconda della dimensione demografica, in 

comuni auto-rappresentativi e comuni non auto-rappresentativi. I primi che 

presentano la categoria dimensionale più ampia vengono inseriti con certezza nel 

disegno campionario, i secondi vengono ulteriormente suddivisi per classi 

demografiche e, successivamente per ogni stratificazione viene estratto un comune la 

cui probabilità di essere estratto è proporzionale alla dimensione demografica. Estratti 

i comuni, vengono, con scelta sistemica, selezionati i nuclei famigliari dalle anagrafi 

comunali a cui sottoporre la rilevazione (vengono intervistati tutti i membri della 

famiglia). La rilevazione è di tipo continuo e viene condotta settimanalmente. Ogni 

famiglia è inclusa nel campione per due trimestri di fila, che per un principio di 

rotazione comporta una sovrapposizione dei campioni del 50% tra due trimestri 

consecutivi, del 25% a tre trimestri, del 50% a quattro trimestri, del 25% a cinque 

trimestri. La sovrapposizione del campione permette di ridurre le fluttuazioni delle 

stime di livello riferite a trimestri differenti. Il disegno di campionamento continua 

con la suddivisione casuale delle famiglie in tre gruppi, corrispondenti ai tre mesi del 

trimestre, in tal modo si mantiene la rappresentatività del campione per ciascun mese.  

A differenza delle famiglie, i comuni campione rimangono sempre gli stessi 

nel tempo. Complessivamente, in ciascuna rilevazione trimestrale vengono coinvolti 

circa 1.400 comuni per un totale di circa 70mila famiglie. Il tasso di campionamento – 



 

24 

non rispondenti inclusi – nel 2017 è calcolato in 0,28% per trimestre, e dell’1,11% 

annuo5.  

Le famiglie sono selezionate una volta all’anno dai registri anagrafici 

municipali, eventuali errori delle informazioni, che possono riguardare gli indirizzi 

(per recente cambio di residenza) o errori dovuti ad inclusioni sbagliate nel campione 

(dovute a recenti emigrazioni) e mancate inclusioni (dovute a recenti immigrazioni), 

sono mitigati dall’estrazione contestuale per ogni nucleo famigliare di tre nuclei 

alternativi che presentano caratteristiche simili. 

La prima intervista di ogni famiglia è condotta mediante tecnica Capi (nel 

46.3% dei casi nel 2017), cioè con intervistatore fisico e ausilio di un computer, le 

successive tre, solitamente, avvengono attraverso intervista telefonica con tecnica 

Cati (53.7% nello stesso anno). Il questionario è costruito in modo da controllare 

strategicamente eventuali incongruenze, operazioni di verifica delle informazioni sono 

implementate nel questionario stesso ed agiscono dal momento dell’intervista.  

Il peso campionario è calcolato in base ad uno stimatore di ponderazione 

vincolata, cioè uno stimatore in cui i pesi finali consentono di ottenere nell’ambito di 

diversi domini territoriali (Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, province 

e grandi comuni) stime di popolazione residente (per sesso e classi di età) uguali ai 

corrispondenti totali noti di fonte anagrafica. I pesi sono calcolati a livello famigliare, 

ed è pertanto identico per tutti i componenti. Il coefficiente di riporto è frutto della 

sintesi di tre componenti distinti:  

• Coefficiente base: sulla base della probabilità di estrazione del comune e sulla 

probabilità dell’estrazione della famiglia dalle anagrafiche municipali, tutte le 

famiglie di uno stresso comune possiedono lo stesso coefficiente base. 

 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/employ_esqrs_it.htm 
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• Coefficiente per mancata risposta totale: si tratta di un correttivo del 

coefficiente di base costruito che tiene conto anche dei non rispondenti per 

comune. 

• Vincolo delle stime campionarie trimestrali, ottenute dal coefficiente di base 

corretto per mancanza di risposta, a “totali noti”, che sono ottenuti da diverse 

fonti disponibili in Istat.  

La conoscenza di questi totali noti e il loro inserimento nella procedura di 

calcolo dei pesi finali di riporto all’universo consente di soddisfare ulteriori esigenze 

informative quali la produzione di stime a livello regionale (trimestrali) o provinciale 

(in media annua). 

Uno dei limiti delle analisi campionarie è la gestione delle non-risposte da 

parte delle famiglie contattate. Nel 2017 oltre il 34.6% delle famiglie contattate non 

ha risposto ed è stato sostituito, (la sostituzione avviene seguendo criteri di 

somiglianza delle caratteristiche, in modo da mantenere la rappresentatività del 

campione.) Mediamente nello stesso anno il tasso di mancata risposta è stato del 

27.7% con CAPI e del 4,7% con CATI.  

Tab. 1. Tassi di non-risposta per categoria. Medie trimestrali e annuali (Rfl - 2017) 

 

Trimestri 

Tassi di non risposta 

 

Totale (%) 

di cui 

Rifiuto (%) Mancato 

contatto (%) 

Altre ragioni (%) 

I 14.28 5.46 8.14 0.68 

II 14.86 5.02 9.03 0.81 

II 15.43 5.2 9.09 1.15 

IV 14.97 5.03 8.89 1.05 

Annuale 14.89 5.18 8.79 0.92 

 

Fonte: National Reference Metadata in ESS Standard for Quality – Eurostat (2017) 
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Il tasso di non rispondenza per il Veneto nel 2017 è stato pari al 12.4%, al di 

sotto della media nazionale (classifica che vede al primo posto per percentuale di non 

rispondenti il Trentino-Alto Adige). Ancora una volta l’individuazione contestuale 

all’estrazione di ogni famiglia, di altri tre nuclei famigliari che presentano 

caratteristiche simili a quella del nucleo di partenza, ha permesso, nonostante i 

significativi tassi di non risposta, di mantenere mediamente nei 4 trimestri del 2017 il 

90% delle osservazioni previste dal disegno campionario. Di circa 71.532 

osservazioni a trimestre previste dal disegno campionato, la media delle rilevazioni 

effettive a trimestre è stata di circa 65.000. 

 
La diffusione dei dati si articola su diversi piani a seconda delle esigenze degli 

utenti e di tutela della riservatezza dei dati: 

1. Diffusione trimestrale del Comunicati stampa: sotto la sezione Lavoro del sito 

dati.istat.it sono presenti i principali dati relativi all’indagine sulla forza 

lavoro, attraverso tavole multidimensionali. È possibile comporre e scaricare 

tabelle e grafici secondo vari formati. 

2. Micro-dati: i dati elementari vengono rilasciati in tre differenti versioni a 

seconda dell’utenza: ad enti Sistan (municipalità, ministeri, eccetera), ad 

Università e ricercatori ed un file open “micro.Stat” disponibile direttamente 

sul sito Istat per gli utenti iscritti.  L’ordine rispetta il grado di dettaglio dei 

dati ottenibili, a seconda dei vincoli di riservatezza e anonimità istituiti per 

legge. L’accesso ai micro-dati è inoltre consentito ai ricercatori in ambiente 

controllato (Laboratorio ADELE). I controlli relativi ai criteri di riservatezza, 

in questo caso, vengono prima del rilascio dei risultati prodotti. 

3.  Elaborazioni ad hoc: l’Istituto rilascia su richiesta di diversi tipi di soggetti, 

studi ad hoc, solitamente per dettagli territoriali o settoriali. 
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4. Diffusione dei risultati dettagliati in media d’anno: a circa un mese dall’uscita 

del quarto trimestre (marzo di ogni anno), vengono diffusi in rete i dati della 

media relativi all’anno precedente, con livelli di dettaglio maggiori rispetto ai 

rilasci trimestrali. 

 

Glossario dei principali indicatori della Rfl-Istat riferibili alla dimensione 

regionale: 

Forza lavoro: data dall’ insieme delle persone occupate e di quelle in cerca di 

occupazione (disoccupate). 

 
Occupati: nella rilevazione sulle forze di lavoro, sono le persone di 15 anni e 

oltre che nella settimana a cui le informazioni sono riferite (settimana di riferimento): 

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un 

corrispettivo monetario o in natura; 

• hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare 

nella quale collaborano abitualmente; 

• sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, cassa integrazione o malattia). I 

dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera 

i tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per 

cento della retribuzione. I lavoratori indipendenti assenti dal lavoro, ad 

eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il 

periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono 

considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi. 

Le precedenti condizioni prescindono dalla sottoscrizione di un contratto di 

lavoro e gli occupati stimati attraverso l’Indagine campionaria sulle forze di lavoro 

comprendono pertanto anche forme di lavoro irregolare. 
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Persone in cerca di occupazione: Le persone non occupate tra 15 e 74 anni che 

hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane 

che precedono la settimana a cui le informazioni sono riferite e sono disponibili a 

lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, oppure 

inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite 

e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due 

settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro. 

 

Inattivi: Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, cioè quelle non 

classificate come occupate o disoccupate. Sono formati da: 

• coloro che non hanno cercato lavoro nelle ultime quattro settimane e non sono 

disponibili a lavorare entro due settimane dall'intervista; 

• coloro che pur non avendo cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane si 

sono dichiarati disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane 

dall’intervista;  

• coloro che hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma che non 

sono disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista (forze 

di lavoro potenziali). 

•  

Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del tasso 

di inattività è pari al 100 per cento.  

 
Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente 

popolazione di riferimento.  
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Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 

corrispondenti forze di lavoro.  

 
Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di 

occupazione da dodici mesi e oltre e le forze di lavoro. 

 
Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro 

e la corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del 

tasso di attività è pari al 100 per cento.  

 
Forza lavoro potenziali: gli inattivi (vedi definizione) tra 15 e 74 anni che 

presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

• non hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma sono 

disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista; 

• hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane, ma non sono 

disponibili a iniziare un lavoro entro due settimane dall’intervista. 

 

Tasso di mancata partecipazione: rapporto percentuale tra le persone in cerca 

di occupazione più gli inattivi subito disponibili a lavorare (parte delle forze di lavoro 

potenziali) e le corrispondenti forze di lavoro più gli inattivi subito disponibili a 

lavorare. 

 

NEET (Not in Education, Employment or Trainig): giovani tra i 15 e i 29 anni 

che non lavorano e non frequentano alcun corso d'istruzione o formazione.   

 
 Alcune note conclusive 
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I dati disponibili su Micro.stat e scaricabili dal sito contengono alcune 

variabili di grande interesse che non sono presenti nel data.warehouse del sito Istat. 

Tuttavia, nel contesto regionale ad un numero significativo di queste variabili sono 

riferiti un numero insufficiente di osservazioni. Lo stesso Istituto prevede la non 

pubblicazione di variabili in cui le osservazioni sono inferiori alle 1500 ed una 

pubblicazione annotata in caso di un numero inferiore a 2500 osservazioni. 

Nell’ultima versione dei micro-dati disponibile, relativa al primo trimestre 2019, il 

numero delle interviste riferite alla dimensione regionale del Veneto, presenti nel 

dataset, è pari a 6785, a cui corrisponde un tasso di campionamento pari allo 0,5% 

della popolazione. A livello regionale, quindi, già a disaggregazioni piuttosto 

generiche i dati presentano rischi di errori campionari non sostenibili. Tuttavia, ad 

un’attenta analisi delle singole variabili dei micro-dati nel contesto regionale e 

verificandone sempre la significatività, è possibile ottenere informazioni aggiuntive 

sul mercato del lavoro, non presenti nel data.warehouse consultabile nel sito 

dell’Istituto.   

 

Sezione 2.3 - Comunicazioni Obbligatore. Ministero del Lavoro  

Il database amministrativo delle Comunicazioni Obbligatorie (da ora CO) 

costituisce il punto di accesso unico per l’invio on-line delle comunicazioni di 

instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i 

modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte 

dei soggetti obbligati e abilitati. La CO attiene al rapporto contrattuale di lavoro 

dipendente e parasubordinato relativo a tutti i settori economici, ivi compresa la 

Pubblica Amministrazione. Le CO inviate dai datori di lavoro (o loro intermediari) 
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vengono raccolte e controllate dal Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN), e 

successivamente elaborate per la costruzione del database amministrativo (COB), da 

cui parte il processo di trattamento e trasformazione del dato statistico.   Dopo 

un’accurata attività di validazione delle CO e di ricostruzione dei rapporti di lavoro 

(connessione di più eventi elementari) le informazioni vanno a confluire nel sistema 

informativo “SISCO”.  

Per la base dati SISCO l’unità elementare è la CO inviata dal soggetto 

obbligato la cui attività imprenditoriale si svolge nel territorio di competenza del 

Centro per l’impiego di riferimento. La CO, quindi, si riferisce ad un lavoratore 

indipendentemente dalla sua condizione residenziale. La base dati amministrativa 

fotografa in maniera immediata quanti in un dato territorio lavorano (con contratto 

regolare) presso una impresa locale di tutti i settori economici o presso la pubblica 

amministrazione. Non rientrano tuttavia, i lavoratori autonomi che sono esclusi 

dall’universo di pertinenza amministrativa relativa alle CO.  

 

I dati amministrativi registrano le comunicazioni effettuate per legge dai datori 

di lavoro, l’occupato pertanto è il titolare, al tempo dell’estrazione dei dati, di un 

contratto di lavoro. L’aggiornamento dei dati è costante, la misura riguarda il flusso 

giornaliero di entrata ed uscita dalla condizione di titolarità di rapporto di lavoro. Il 

lavoro dipendente, secondo la definizione adottata dell'Osservatorio & Ricerca - 

VenetoLavoro, include tutti i rapporti instaurati da imprese localizzate nel territorio 

regionale con contratti a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato o in 

somministrazione.  

Per attivazione del rapporto di lavoro si intende l’inizio di un rapporto 

contrattuale di lavoro dipendente sottoposto ad obbligo di comunicazione da parte del 

datore di lavoro. 
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Per cessazione del rapporto vanno ricompresi tutte le estinzioni dei contratti di 

lavoro dovuti ad eventi non riferibili direttamente al contratto cioè le cessazioni 

previste già nel disegno contrattuale (a termine). In caso di cessazione nel termine 

previsto infatti, non vi è l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro. 

Per trasformazione del rapporto si intendono gli eventi modificativi dei 

rapporti di lavoro soggetti ad obbligo di comunicazione, ivi compresa la 

trasformazione da contratto a termine ad indeterminato, da part-time a full-time, da 

apprendistato a contratto indeterminato, da contratto di inserimento a contratto 

indeterminato. 

Sempre attraverso le comunicazioni obbligatorie del sistema SISCO, alcune 

strutture regionali hanno intrapreso un’autonoma gestione dei dati attinenti al proprio 

territorio regionale, al fine di arricchire la base informativa sui sistemi locali del 

lavoro. In tal contesto sono disponibili dati territoriali in forma consultabile per le 

Province Autonome di Bolzano e Trento e per le Regioni: Campania, Emilia-

Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto. 

Come per il sistema nazionale l’universo osservato è costituito dalla 

registrazione degli eventi contrattuali. La dimensione territoriale è rispettata 

conteggiando le CO riferite alle unità locali delle imprese all’interno del territorio 

regionale. 

2.3.1. Il database di Veneto Lavoro, cenni di storia 

A partire dalla metà degli anni Novanta con il progetto Val.net 

(Valorizzazione Netlabor, nome del software in uso nei Centri per l’impiego, per 

l’informatizzazione dei dati) un gruppo di ricercatori dell’agenzia per l’impiego 

Veneto, del Coses e del gruppo informatico veneto del Ministero del Lavoro comincia 

a dare forma all’ idea dell’utilizzo delle comunicazioni informatizzate dei Centri 
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dell’impego a fini conoscitivi dei fenomeni propri del mercato del lavoro. Gli studi 

susseguitesi dal gruppo di ricerca attraverso l’utilizzo dei dati amministrativi 

costituirono per lungo tempo gli unici esempi di analisi sui flussi del mercato del 

lavoro in Italia. Nonostante l’attenzione dei ricercatori e le numerose analisi prodotte, 

la costruzione di un database che copre l’intero universo del lavoro dipendente, che 

garantisce l’inserimento nei sistemi informativi di tutte le CO e che dà forma ad un 

unico database per l’intero territorio regionale è stata possibile solo a partire dal 2008. 

In quegli anni infatti, importanti novità intervengono in campo giuridico e tecnico. In 

primis, l’estensione dal primo gennaio 2007 a tutti i datori di lavoro, pubblici e 

privati, dell’obbligo a comunicare:   

• l’assunzione, la cessazione e l’eventuale trasformazione dei rapporti di lavoro 

dipendente, stipulati con qualsivoglia contratto;   

• l’attivazione di esperienze di lavoro (tirocini, lavori socialmente utili);  

• l’attivazione di rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa 

vale a dire le diverse tipologie di lavoro parasubordinato, in particolare le 

collaborazioni a progetto e le collaborazioni coordinate e continuative. 

Con l’introduzione dell’obbligatorietà a Comunicare ai datori di lavoro 

pubblici e privati, l’universo di riferimento dei dati ministeriali risulta pari 

all’estensione di tutto il mercato di lavoro dipendente. Sempre nel 2007, inoltre, il 

Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 introduce una regolamentazione organica, 

definendo i moduli di comunicazione, i dizionari terminologici, le modalità di 

trasmissione e di trasferimento dei dati relativi alle CO. Prevede, tra l’altro, l’obbligo 

di comunicazione in via telematica, abbandonando definitivamente le comunicazioni 

attraverso i moduli cartacei; la graduale modifica, adattabilità e omogeneizzazione dei 

modelli, permettendo una gestione informatizzata ed armonica dei dati. Inoltre, si è 
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previsto il cambio del sistema gestionale, da Netlabor al Sil locale.  Consentendo 

l’aggiornamento dei software in utilizzo ai Centri per l’Impiego. È seguita una 

complessa operazione di porting6 dei dati che erano stati immagazzinati 

precedentemente all’introduzione del nuovo sistema informativo. Il processo ha 

portato ad una consistente perdita dei dati, tale che per analisi sul mercato del lavoro 

che antecedono il 2006 risulta più corretto utilizzare il database chiamato “Giove” 

mentre l’utilizzo del nuovo database “Mercurio” è consigliato a partire dal 2008.  

I cambiamenti intervenuti predispongono enormi vantaggi nell’uso dei dati 

amministrativi sul mercato del lavoro, la comunicazione nativamente telematica 

permette un aggiornamento tempestivo dei dati, l’allargamento degli obblighi di 

comunicazione permette un’analisi complessiva del lavoro dipendente e l’utilizzo del 

software Sil locale permette l’utilizzo di un unico database per l’intero territorio 

regionale. Rimangono tuttavia alcuni problemi impliciti nella nuova architettura del 

sistema informativo. 

Nonostante i positivi cambiamenti intervenuti tra il 2007 e il 2008 tutt’ora il 

percorso dalla trasmissione della CO all’arrivo alla base dati regionale attraversa 

diversi nodi e “trattamenti” che possono comportare ritardi nell’inserimento dei dati o 

la perdita degli stessi. La CO è trasmessa con file XML dal datore di lavoro e pertanto 

non è iscritta direttamente nella base dati, da cui deriva una prima lettura 

interpretativa dei dati comunicati. Successivamente i dati vengono caricati 

indipendentemente in due base dati differenti: nazionale (del Ministero del Lavoro) e 

regionale del Veneto. I file a CO-Veneto (.sql) sono sottoposti ad alcuni filtri di 

coerenza con le tabelle di appoggio in vigore e replicate, con ulteriori controlli, sul 

gestionale SILL (base dati Oracle). All’arrivo al gestionale, subiscono un complesso 

percorso di validazione interno necessario per essere messe in relazione con rapporti 

 
6 Trasferimento. 
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di lavoro già in essere, o con anagrafiche lavoratore/datore di lavoro già iscritti nella 

base dati, oppure per creare ex novo ulteriori anagrafiche non presenti. Tuttavia, la 

casistica molto complessa comporta talvolta a non poter usufruire della validazione 

automatica e procedere alla validazione manuale da parte dei responsabili dei Cpi, per 

rendere coerente la base dati. Da qui deriva il problema della permanenza, oggi 

peraltro poco significativa, di comunicazioni correttamente iscritte nel gestionale ad 

altre comunicazioni che necessitano un ulteriore passaggio di validazione manuale da 

parte degli addetti del Cpi.  

Come già su descritto il percorso all’informatizzazione dei Cpi è piuttosto 

recente e ancora più recente è il puntuale inserimento delle CO telematiche all’interno 

di una base dati regionale, in cui l’inserimento sia omogeneo per tutti i Cpi regionali, 

corretto e coerente. Da un punto di vista ideale, utilizzando un database in cui sono 

inserite tutte le CO dei rapporti contrattuali nuovi o esistenti, potremmo ad una certa 

data conteggiare esattamente il numero dei titolari di un contratto di lavoro attivo.  

Purtroppo con la banca dati attuale non è possibile quantificare anche i lavoratori che 

hanno iniziato un rapporto di lavoro antecedentemente l’informatizzazione dei Cpi, e 

rimangono inoltre significativi problemi anche con riguardo ai rapporti inseriti nelle 

banche dati precedentemente al 2008, dovuto alla graduale implementazione delle 

tecnologie software e dell’evoluzione della normativa relativa alle CO. Non è 

possibile pertanto ad oggi utilizzare la banca dati per misure di stock, cioè non è 

possibile quantificare il numero complessivo dei titolari di un contratto di lavoro, 

perché non si è in grado di osservare quanti, e non sono pochi, hanno attivato un 

contratto di lavoro (tendenzialmente indeterminato) precedentemente 

all’implementazione dell’attuale sistema di raccolta di informazioni. Se da un lato si 

evidenzia l’impossibilità, che deriva dalla recente implementazione del sistema, di 

fornire misure di stock, dall’altro le misure tendenziali, cioè di variazioni 
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occupazionali in una finestra temporale, rimangono. Seppure esse non possano essere 

riferite percentualmente all’intero universo degli occupati, almeno non utilizzando le 

informazioni del database. Precisazione quest’ultima necessaria, poiché assumendo il 

dato degli occupati da altre fonti informative come potrebbe essere il censimento Istat, 

si potrebbe a quel dato dare conto delle variazioni occupazionali intervenute e inserite 

nel database. 

Di fatto gli stessi studiosi di VenetoLavoro al fine di trovare una soluzione al 

problema individuano due possibili soluzioni: 

• assumendo l’informazione necessaria (quella sul numero di occupati iniziale) 

da qualche altra fonte, controllandone l’omogeneità quanto a copertura 

dell’universo (settoriale, contrattuale, territoriale, eccetera). 

• Stimando, ad una data precisa, il numero di occupati mancanti (definiti o.n.o.: 

“occupati non osservati”), sulla base di comparazioni con fonti statistiche di 

carattere universale che consentano dunque un controllo puntuale. Ottenuto 

questo valore, si ricostruiscono gli stock antecedenti e successivi sulla base 

delle variazioni occupazionali calcolate dai movimenti di flusso registrati nel 

database. 

Con riferimento alla seconda soluzione sono stati prodotti due studi entrambi 

antecedenti l’implementazione del nuovo sistema informativo nel 2004 e nel 2006. In 

entrambi gli studi il numero degli o.n.o. era stato stimato tra le 300.000 e le 350.000. 

Logicamente il fenomeno degli occupati non osservati è in rapida e costante 

diminuzione, col passare del tempo infatti i titolari di un contratto di lavoro attivato 

precedentemente l’implementazione del sistema usciranno dal mercato del lavoro.  

Ad ogni modo, all’utilizzo di misure di stock provenienti da altre fonti 

informative vengono poste alcune riserve. 
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La prima è sul controllo di omogeneità, evidenziato peraltro dagli stessi 

studiosi, ed attiene al problema definitorio dell’universo di riferimento. Se i confini 

non sono omogenei, la coerenza della misura di stock incorre comunque in problemi 

di misurazione complessivi. Se cioè la misura di stock utilizzata, ad esempio, non 

comprende il comparto pubblico, mentre nel database sono inseriti anche tutti i 

contratti relativi alla pubblica amministrazione, il numero degli occupati complessivo 

e le variazioni tendenziali potranno essere valide solo all’interno di quell’universo di 

lavoratori compresi nello stock e non nel complessivo delle informazioni inserite nel 

database.  

Una seconda riserva riguarda le misure degli andamenti occupazionali di 

insiemi specifici di occupati, ad esempio, relativi ad un certo settore merceologico o 

con una certa qualifica. Qualsiasi misura di stock presa “in prestito” non possiede le 

caratteristiche di disaggregabilità che invece possiede il database regionale, 

limitandone l’utilizzazione solo a misure di flusso. 

Sezione 2.4 –Il sistema Uni-Emens. L’archivio amministrativo dell’Inps  

I dati amministrativi in possesso all’Istituto nazionale di previdenza sociale 

rappresentano la fonte statistica più completa per studiare il mercato del lavoro e i 

sistemi di protezione sociale e di riflesso anche l’economia, la società e le politiche 

pubbliche italiane. L’ambito di pertinenza amministrativa coinvolge un vasto campo 

di persone, fisiche e giuridiche, soggette a obblighi assicurativi o previdenziali o 

beneficiarie di prestazioni. Dal 2010 i flussi delle denunce obbligatorie che il datore di 

lavoro, che svolge la funzione di sostituto d'imposta, invia mensilmente all’Inps 

confluiscono in un unico archivio amministrativo. All’introduzione del sistema 
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d’inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, denominato 

UniEMENS, infatti, si è unificato in un unico modello, dati che precedentemente 

giungevano all’Istituto in flussi separati.  

L’archivio è implementato con le informazioni contenute nelle denunce 

mensili, concernenti: 

 
• dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, domicilio 

fiscale, cittadinanza, Comune di lavoro, eccetera). 

• Dati identificati dell’azienda mittente: (codice fiscale aziendale, ragione 

sociale, eccetera) 

• Dati del rapporto di lavoro (matricola aziendale, settimane retribuite, 

imponibile previdenziale, qualifica lavorativa, codice contrattuale, orario 

contrattuale, orario medio giornaliero, dati retributivi, oltre a sezioni 

specifiche rispetto all’assunzione, cessazione, sospensione, proroga o 

trasformazione del rapporto di lavoro, eccetera); 

• Dati previdenziali ed assistenziali (assegni familiari, assicurazioni coperte, 

indennità di maternità/paternità, malattia, cassa integrazione guadagni, 

eccetera). 

Le informazioni contenute nelle denunce sono numerose e complesse7.  I 

micro-dati presenti nell’archivio Uniemens a differenza degli archivi del Ministero del 

Lavoro fotografano, nel perimetro della pertinenza amministrativa, tutti i soggetti che 

in un dato mese stanno lavorando o fanno richiesta di prestazioni sociali, producendo 

dati che quantificano sia i flussi che lo stock del mercato del lavoro. Si possono 

inoltre applicare disaggregazioni di dettaglio, nonché ricostruzioni di serie storiche 

lunghe (più lunghe di quelle disponibili nel sito), analisi sui posti di lavoro all’interno 
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delle singole aziende e ricostruzione di intere storie retributive/contributive dei 

lavoratori. Le incredibili potenzialità analitiche sul mercato del lavoro costringono 

tuttavia a fare i conti con la funzione delle informazioni raccolte, che dipendono dalla 

gestione del servizio pubblico al quale l’Istituto è preposto. Così la qualifica del 

lavoratore atterrà più alle varie gestioni dei fondi pensionistici che alle classificazioni 

basate sulle mansioni effettivamente svolte; le tipologie contrattuale a quale contratto 

collettivo nazionale il rapporto fa riferimento e la conseguente individuazione dei 

diversi fondi dei contributi previdenziali, e via dicendo. 

L’Ente è da molti anni all’avanguardia in Italia nella produzione, gestione e 

utilizzo anche a fini di studio dei dati amministrativi. Dal 2015, l’accesso ai micro-

dati completi è stato consentito a studiosi e ricercatori a cui è stata accettata la 

domanda di partecipazione al progetto VisitInps, in cui è previsto anche un periodo di 

studio all’interno della Direzione centrale Studi e Ricerche dell’Ente. L’iniziativa ha 

attratto ricercatori e studenti provenienti dalle università più prestigiose e alla 

produzione di studi, di respiro internazionale, consultabili sul sito. 

Per quanto riguarda i dati consultabili direttamente, l’Ente, fornisce una vasta 

serie di “micro-dati” (sono 649 i singoli file presenti, se si filtra lavoro come 

argomento e gli osservatori statistici come fonte). Proprio questa profusione ne 

complica la navigabilità, i dataset sembrano avere tutti delle caratteristiche precise: 

presentano le variabili con limitate possibilità di disaggregazione, in serie storiche 

piuttosto corte o di singoli anni di competenza. 

Di più facile consultabilità le informazioni consultabili sotto forma di distinte 

sezioni denominate “Osservatori”, in cui possono essere generate tabelle con variabili 

e disaggregazioni preimpostate. Nel sito è possibile interagire con dati relativi: al 

 
7 Per farsi un’idea occorre visitare i documenti tecnici e i relativi allegati disponibili nel sito alla 
pagina: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50252 
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precariato, al lavoro dipendente, al lavoro pubblico, al lavoro domestico, ai lavoratori 

autonomi, al mondo agricolo, al lavoro parasubordinato e al lavoro accessorio, oltre 

ad altri osservatori e monitoraggi attinenti al flusso dei pensionamenti, casse 

integrazioni ed alle politiche sociali e redistributive e infine, osservatori sul mondo 

delle imprese. 

Tutti gli osservatori presenti descrivono i flussi delle dichiarazioni 

contributive di pertinenza attraverso variabili d’analisi disaggregabili per 

classificazioni che includono il livello regionale. Per tale ragione si descriveranno 

sinteticamente alcuni aspetti metodologici degli osservatori, relativi al lato della 

domanda di lavoro8. 

2.4.1 Inps. Osservatorio dei lavoratori dipendenti  

 L’unità statistica nella sezione lavoratori dipendenti è costituita dal lavoratore 

che ha avuto almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso del 

mese o dell’anno osservato. Per lavoratore si intente: il dipendente non agricolo 

assicurato presso l’Inps. Dall’universo di pertinenza dell’Osservatorio sono esclusi i 

dipendenti pubblici per i quali non vige l’obbligo della contribuzione per le 

prestazioni temporanee, sono esclusi inoltre, gli autonomi, i dipendenti agricoli e 

domestico (a cui l’Inps dedica osservatori ad hoc). Inoltre, sempre nelle sezioni 

dipendenti nel mese, l’Inps dedica una sezione a parte per i dipendenti con contratto 

di somministrazione e con contratto intermittente.  

Sono presenti nell’osservatorio le sezioni: lavoratori dipendenti nel mese; 

lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno e due focus su 

lavoratori intermittenti e lavoratori in somministrazione.  
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Nella sezione dipendenti nel mese, la variabile d’analisi è il numero di 

dipendenti retribuiti in ciascun mese dell’anno. Si tratta della somma delle unità 

statistiche (“teste”); nel caso in cui un singolo lavoratore abbia avuto più di un 

rapporto di lavoro nello stesso mese viene contato una sola volta. Nel caso in cui un 

singolo lavoratore abbia avuto nello stesso mese rapporti di lavoro con caratteristiche 

diverse (è il caso, per esempio, di un lavoratore che ha cambiato qualifica nel corso 

del mese passando da quadro a dirigente), il criterio adottato privilegia l’ultimo 

rapporto di lavoro non cessato; nel caso di più rapporti di lavoro non cessati, viene 

selezionato quello prevalente, cioè quello di durata maggiore. Alla variabile d’analisi 

è possibile applicare le seguenti disaggregazioni: 

• Territorio: area, regione e provincia; 

• Sesso; 

• Settore produttivo per sezione (Ateco, lettere) e per divisione (Ateco, 2digit), 

dal 2008 al 2014 l’attività produttiva è classificata con il codice Istat ATECO 

2002, dal 2013 alla fine della serie storica con il codice ATECO 2007 (viene 

fornita inoltre una tabella di raccordo tra le due classificazioni); 

• Classe d’età: fino a 19 anni, tra 20 e 64 anni classi d’età quinquennali, 65 anni 

e oltre; 

• Qualifica: operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, altro; 

• Tipologia orario di lavoro: tempo pieno, tempo parziale orizzontale, tempo 

parziale verticale, tempo parziale misto; 

• Tipologia contrattuale: tempo determinato, tempo indeterminato, stagionale. 

La serie storica è disponibile dal 2008 e l’aggiornamento è annuale (ultimo 

anno disponibile attualmente è il 2017). 

 
8 Per scarsa significatività dell’universo di pertinenza non si descriveranno gli osservatori sul lavoro 
domestico, parasubordinato e accessorio; seppure presentano come tutti gli osservatori dell’Inps 
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Nella sezione “lavoratori nell’anno e periodi retribuiti” si tengono conto anche 

di variabili d’analisi legate alla retribuzione e ai periodi utili ai fini dei calcoli 

previdenziali, quali: il numero di lavoratori nell’anno (teste); la retribuzione 

nell’anno; il numero di giornate retribuite nell’anno; il numero di settimane retribuite 

nell’anno e il numero delle settimane utili nell’anno. La serie storica presenta oltre 

alle variabili di classificazioni comuni con tutto l’osservatorio: età, sesso, qualifica, 

tipologia contrattuale e presenza di tempo parziale; anche la sezione del settore 

economico (solo ATECO 2007), la cittadinanza, la classe di importo della 

retribuzione annuale e il periodo retribuito dal datore di lavoro. 

Le classi di importo retribuzione annua sono undici e variano da “minore di 

5.000” a “50.000 ed oltre”; mentre le settimane retribuite sono raggruppate in quattro 

classi: fino a 12 settimane; 13-28 settimane, 29-51 settimane, e 52 settimane (si 

consideri che un anno di lavoro retribuito è pari appunto a 52 settimane). 

La serie storica è disponibile dal 2014 e l’aggiornamento è annuale. 

Per quanto riguarda i due contingenti distinti all’interno dell’Osservatorio, 

presentano le stesse variabili di classificazione della sezione dipendenti al mese, 

escludendo peculiarità specifiche, quali l’assenza del codice attività economica per i 

lavoratori somministrati ed l’assenza della tipologia oraria e contrattuale per i 

contratti intermittenti. Le serie storiche sono disponibili dal 2012 e l’aggiornamento è 

annuale. 

2.4.2 Inps. Osservatorio sul precariato  

Questo Osservatorio è stato istituito in concomitanza dell’approvazione del 

decreto legislativo relativo al Jobs Act, nel quale si faceva espresso riferimento alla 

valutazione dell’impatto della novellazione normativa sul mercato del lavoro 

 
possibilità d’analisi a livello regionale. 
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attraverso appunto i dati amministrativi. Oggetto di rilevazione sono i flussi, vale a 

dire i movimenti dei rapporti di lavoro – assunzioni, cessazioni, variazioni contrattuali 

– che intervengono nel periodo di riferimento. La contabilità dei flussi non coincide 

con quella dei lavoratori perché il medesimo lavoratore può risultare, nello stesso 

periodo di tempo, coinvolto in una pluralità di movimenti. Il campo di osservazione è 

riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato inclusi i lavoratori somministrati e 

intermittenti (i lavoratori stagionali sono presenti da settembre 2016), esclusi i 

lavoratori domestici e gli operai agricoli. Per quanto riguarda la Pubblica 

Amministrazione sono presi in considerazione esclusivamente i lavoratori degli Enti 

pubblici economici.  

L’unità statistica è rappresentata dai rapporti di lavoro attivati, cessati e variati 

nel periodo di osservazione, anche quelli in capo ad uno stesso lavoratore. 

La fonte dei dati è sempre relativa alle denunce retributive mensili 

nell’archivio Uniemens, la cadenza dell’analisi sui flussi è mensile. La serie storica 

parte dal 2014, l’aggiornamento è trimestrale. 

Rappresenta un archivio amministrativo per tipo di informazioni molto simile 

a quello del Ministero del Lavoro.  

2.4.3 Osservatorio sui lavoratori pubblici 

A partire dal 2012 la posizione lavorativa dei dipendenti pubblici è assicurata 

presso l’INPS, all’interno della gestione dipendenti pubblici. L’osservatorio è 

composto da due sezioni “lavoratori nel mese” e “lavoratori, retribuzioni e periodi 

retribuiti nell’anno”. 

L’unità statistica è costituita dal lavoratore che ha avuto almeno una giornata 

retribuita nel corso del mese o dell’anno osservato. La fonte dei dati è l’archivio 

amministrativo Emens relativo alle denunce retributive mensili. 
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Con riferimento alla sezione “lavoratori nel mese” la variabile d’analisi 

presenta il numero di dipendenti pubblici retribuiti in ciascun mese dell’anno. Il 

numero di lavoratori nel mese è la somma delle unità statistiche (indica le “teste”): se 

un singolo lavoratore ha avuto, all’interno del settore pubblico, più di un rapporto di 

lavoro nello stesso mese viene contato una sola volta. 

Mentre nella sezione “lavoratori, retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno” è 

possibile analizzare oltre al numero di lavoratori nell’anno, la retribuzione nell’anno, 

il numero di giornate retribuite nell’anno, il numero delle settimane retribuite 

nell’anno. 

Le variabili d’analisi su descritte sono disaggregabili per: 

• anno: è l’anno cui si riferiscono le retribuzioni dichiarate del datore di lavoro; 

• Età: è calcolata in anni compiuti. 

• Sesso: è ricavato insieme con l’età dal codice fiscale del lavoratore.  

• Tipologia contrattuale, assume due modalità: tempo determinato, tempo 

indeterminato. 

• Tipologia di orario di lavoro (solo lavoratori nel mese): assume quattro 

modalità (tempo pieno, tempo parziale di tipo orizzontale, tempo parziale di 

tipo verticale, tempo parziale di tipo misto). 

• Presenza di tempo parziale nell’anno (solo lavoratori nell’anno), assume due 

modalità: Si/No. 

•  Gruppo contrattuale, assume sette modalità: (Amministrazioni Centrali, che 

include Magistratura, Autorità Indipendenti, Agenzie fiscali, Ministeri, 

Presidenza del Consiglio, Carriera diplomatica e prefettizia; Amministrazioni 

locali, che include Regioni, Province, Comuni, Aziende autonome e altre 

autonomie locali; Corpi di polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco; Scuola, 
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inclusi gli Istituti di formazione artistico musicale; Servizio Sanitario 

Nazionale; Università ed enti di ricerca; Altro, che include Enti pubblici non 

economici, Enti che producono servizi di pubblica utilità di cui all’art. 60 

comma 3 del D.lgs 165/2015 ed Enti di cui all’art. 70 co. 4 dello stesso D.lgs. 

165/2001 e tutti i contratti residui); 

•  Provincia di lavoro: viene utilizzata per classificare le unità statistiche anche 

per regione e ripartizione geografica di lavoro e fa riferimento alla provincia 

della sede di servizio del lavoratore. 

 

Per le variabili di classificazione si è reso necessario adottare un criterio di 

selezione della modalità da presentare nei casi in cui un lavoratore abbia avuto nel 

corso del medesimo anno rapporti di lavoro plurimi con caratteristiche differenziate. Il 

criterio adottato è stato quello di privilegiare le modalità relative all’ultimo rapporto 

di lavoro non cessato. Nel caso di più di un rapporto di lavoro non cessato si è 

privilegiata la modalità di quello prevalente, cioè di durata maggiore o con 

retribuzione più elevata. 

La serie storica è disponibile dal 2014 e l’aggiornamento è annuale per 

entrambe le sezioni. 

2.4.4 Osservatorio sul mondo agricolo 

All’interno dell’osservatorio che comprende del settore primario sia dati 

sull’offerta di lavoro quindi le caratteristiche delle aziende operanti nel settore, sia i 

dati sulla domanda e quindi sui lavoratori dipendenti e autonomi. 

I dati statistici sono stati ottenuti dalle informazioni contenute nei modelli 

DMAG che i datori di lavoro operanti in agricoltura sono tenuti a presentare 
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trimestralmente all’INPS al fine di dichiarare gli operai, a tempo determinato e/o a 

tempo indeterminato, che hanno lavorato nei singoli mesi del trimestre. 

Per quanto riguarda il lavoratore agricolo dipendente, l’unità statistica è il 

lavoratore nella provincia di lavoro prevalente identificato dal "codice fiscale". Con 

“prevalente” si intende che si tiene conto, qualora ad un lavoratore corrispondano 

versamenti previdenziali di più datori di lavoro magari riferiti a province diverse, 

della contribuzione quantitativamente maggiore nel mese. Nel caso pertanto che un 

lavoratore abbia avuto più di un rapporto di lavoro nello stesso mese, viene contato 

una sola volta.  

Sul lato della domanda di lavoro sono due le sezioni di interesse all’interno 

dell’Osservatorio sul mondo agricolo: la sezione operai agricoli dipendenti nel mese e 

la sezione “operai agricoli per classe d’età , sesso, categoria di contratto e classi di 

giornate lavorate”. 

La prima sezione riferisce il numero di lavoratori nel mese secondo le seguenti 

variabili di classificazione:  

• Anno. 

• Sesso.  

• Territorio (zona, regione e provincia).  

• Categoria (OTI, OTD). 

•  Mese;  

La seconda sezione riporta, oltre al numero di lavoratori, il numero 

complessivo delle giornate lavorate e il numero medio di giornate lavorate per 

lavoratore secondo le seguenti variabili di classificazione: 

• anno, si riferisce alla competenza della prestazione.  

• Sesso. 
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• Territorio (zona, regione e provincia). 

• Classi di età. 

 

La serie storica è disponibile dal 2008, l’aggiornamento dei dati è annuale. 

2.4.5 Osservatorio sul lavoro autonomo 

La fonte dei dati in questo caso è relativa all’archivio amministrativo delle 

iscrizioni ai fondi di gestioni speciali istituiti per il lavoro autonomo. L’osservatorio si 

divide tra lavoratori autonomi occupati nel commercio e lavoratori autonomi nel 

settore dell’artigianato, secondo i fondi pensioni in cui sono iscritti; e prevede per 

entrambi due sottosezioni relative ai dati annuali e mensili.  

L’unità statistica di rilevazione è il soggetto iscritto al fondo gestione speciale 

istituito all’INPS per l’artigianato o il commerciante. 

Con artigianato si intende l’impresa che svolge attività di: 

• produzione di beni (anche semilavorati), vendita di materie prime non 

confezionate per l'utilizzo finale (prodotti in legno o in ferro non rifiniti).  

• Prestazioni di servizi (imprese di facchinaggio, imprese di pulizia, tintorie, 

barbieri, parrucchieri, fornai etc.). Sono escluse le attività agricole e 

commerciali. 

I soggetti iscritti alla gestione artigianato sono sia i titolari delle imprese 

artigiane sia i famigliari coadiuvanti laddove l’attività svolta all’interno dell’impresa 

presenta caratteri di abitualità, di professionalità e di prevalenza rispetto ad eventuali 

altre attività lavorative.  

L’impresa è commerciale quando si svolgono le seguenti attività: 

• commerciali e turistiche. 
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• Lavoro come ausiliare del commercio. 

• Agente e rappresentante di commercio iscritto nell'apposito albo. 

• Agente aereo, marittimo raccomandatario. 

• Agente esercizio delle librerie delle stazioni. 

• Mediatore iscritto negli appositi elenchi delle Camere di Commercio. 

• Propagandista e procacciatore d'affari. 

• Commissario di commercio. 

• Titolare degli istituti di informazione. 

 I soggetti iscritti alla gestione commercianti sono sia i titolari d’impresa sia 

gli eventuali famigliari coadiuvanti. Il titolare oltre al carattere di abitualità e 

prevalenza dell’attività aziendale svolta, assume su di sé la responsabilità d’impresa, 

gli oneri e i rischi relativi alla gestione alla sua gestione  

L’osservatorio riporta, per entrambe le gestioni il numero iscritti e assicurati e 

il numero medio di iscritti nell’anno e il numero iscritti per ogni mese, secondo le 

disaggregazioni relative: 

• Anno. 

• Area, Regione, Provincia.  

• Sesso. 

• Classi d’età.  

• Qualifica (che si divide in Titolare o Collaboratore).  

• Antidurata di iscrizione (solo per gli iscritti nell’anno) 

 

Per quanto riguarda la qualifica, nel caso in cui, durante il periodo considerato, 

il lavoratore abbia cambiato qualifica, si sceglie la qualifica con il criterio della 

prevalenza, cioè della durata maggiore. 
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L’antidurata di iscrizione: è il tempo, espresso in anni, dalla data di prima 

iscrizione alla gestione pensionistica. 

La serie storica sul lavoro autonomo comprende gli ultimi 10anni disponibili, 

attualmente dal 2009 al 2018; l’aggiornamento è annuale. 

 
 

Sezione 2.5 – Le tre fonti di dati a confronto 

Le fonti di dati su descritte attengono tutte al mondo del lavoro, seppure vi 

siano differenze sul modo di intendere le definizioni delle realtà osservate, da cui 

discendono determinanti conseguenze rispetto all’ oggetto di osservazione, 

all’universo di riferimento, al criterio per l’attribuzione al territorio, alla tipologia 

della misura, oltre a peculiarità proprie dello strumento di raccolta dei dati.  

Abbiamo già visto la definizione di occupato per l’indagine Rfl, vediamo ora 

le definizioni per le banche dati amministrative. “Occupato” secondo l’osservatorio 

dell’Inps dedicato ai dipendenti, è il lavoratore che, in un dato periodo di tempo, abbia 

avuto almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso del mese di 

competenza, o nel corso dell’anno (per le statistiche annuali). L’unità d’osservazione 

pertanto è il soggetto occupato similarmente con la Rfl, tuttavia, risulta occupato in 

virtù della dichiarazione dei redditi conseguente ad un regolare rapporto di lavoro e 

non dalla dichiarazione di aver svolto una certa attività lavorativa dietro compenso. 

Diverso è il caso dei dati sui flussi, in questo caso l’unità di riferimento non è più il 

soggetto, ma il rapporto di lavoro e gli eventi relativi. Rispetto alla definizione di 

occupazione pertanto i dati di flusso non misurano il numero di occupati ma il numero 

dei rapporti di lavoro, il che implica una sostanziale differenza. L’occupazione 
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eventualmente si misurerebbe pertanto rispetto al numero di contratti di lavoro attivi 

in un dato periodo di tempo, indifferentemente dall’attribuzione degli stessi ad un 

unico soggetto o a più, d’altra parte il problema si ritrova inverso nella scelta di 

contare le “teste” senza poter conteggiare gli eventuali secondi lavori. 

Un’ ulteriore differenza attiene al campo di osservazione. Risulta chiaro che 

gli “occupati” per l’Istat non sempre risultano “occupati” per le basi di dati 

amministrative. La definizione Istat di “occupato” che attiene all’attività svolta ed è 

quindi volutamente ampia, considera ad esempio anche i lavoratori irregolari e i 

lavoratori autonomi che non sono compresi nei database amministrativi menzionati 

(pur essendovi un osservatorio presso l’Inps che si occupa appunto dei lavoratori 

autonomi). Vi sono inoltre differenze anche tra i dataset amministrativi; nel database 

INPS non sono compresi il lavoro agricolo e quello riferito alla pubblica 

amministrazione che invece sono presenti nei dataset ministeriali (anche all’interno 

delle banche dati Inps vi sono differenze: ad esempio nell’Osservatorio sul precariato 

compaiono gli enti pubblici economici non presenti nell’osservatorio sui dipendenti). 

L’universo di riferimento tra le basi dati amministrative è difficilmente sovrapponibile 

perché la raccolta di tali dati dipende in primis dalla funzione che gli enti stessi 

svolgono.  

Ulteriori differenze sull’universo di riferimento attengono all’attribuzione 

territoriale e, di riflesso, alla mobilità dei lavoratori: i soggetti pendolari che 

attraversano il confine regionale, così come la popolazione straniera migrante per la 

quale la stabilizzazione residenziale è, spesso, successiva alla firma di un contratto di 

lavoro, non compaiono nelle indagini Istat, dove invece fa fede il criterio della 

residenza. Rientrano però, nei dataset amministrativi perché rilevano l’effettivo luogo 

in cui si svolge l’attività lavorativa. Le CO, ma anche il dataset INPS, ad esempio, 

riportano i lavoratori stagionali, che non verrebbero certo a far parte della base dati 



 

51 

Istat riferita a quel territorio. Ulteriori elementi di difformità si notano anche 

all’interno delle basi dati amministrative, potendo essere ricondotti alla diversa 

trattazione dei distacchi, dei comandi, dei trasferimenti ecc. 

Come abbiamo visto inoltre le CO e i dati dell’Osservatorio del precariato 

attengono ad eventi specifici del rapporto contrattuale la cui cadenza non è 

predeterminabile. Se nei database ministeriali si registrano gli eventi riferiti al giorno 

della loro comunicazione, il cui oggetto è appunto l’evento contrattuale, nel database 

di flusso dell’Inps la registrazione degli eventi avviene su base mensile rispetto alle 

denunce retributive mensili.   

Ulteriori differenze attengono alla disponibilità della serie storica, se per 

l’indagine Istat sono disponibili dati omogenei dal IV trimestre 1992, le serie storiche 

amministrative sono decisamente più recenti (omogenee dal 2008 per le CO e per 

l’Osservatorio dei dipendenti del mese Inps, solo dal 2014 per l’Osservatorio sul 

precariato, perlomeno per quanto riguarda i dati fruibili). 

Quanto alle problematiche intrinseche che potrebbero invalidare parzialmente 

i dati stessi, esse attengono alla natura della rilevazione, se per la rilevazione Istat le 

problematiche attengono all’inferenza tra il campione e l’universo, nei dati 

amministrativi errori di trasmissione nella correttezza dei dati da parte del datore di 

lavoro o di trascrizione da parte dei gestori del database sono sempre possibili.  

Risulta complesso determinare per tali diverse fonti di dati un universo 

dimensionalmente identico anche qualora lo si rendesse assolutamente omogeneo 

attraverso disaggregazioni mirate. La validità delle fonti deve pertanto parametrarsi 

con le misure tendenziali del mercato del lavoro. Se effettivamente l’oggetto 

d’indagine è lo stesso, gli andamenti tendenziali dovrebbero essere omogenei. Questo 

aspetto è stato ampiamento indagato dagli studiosi di VenetoLavoro; tali analisi hanno 

confermato per i dati amministrativi, sia ministeriali che dell’istituto,  una sostanziale 
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omogeneità nella rilevazione dei trend su base mensile, trimestrale e annuale. 

Andamenti coerenti anche nel confronto tra i saldi di VenetoLavoro (e pertanto anche 

degli altri dati amministrativi) con le differenze occupazionali dai dati Rfl dell’Istat. 

Ulteriori conferme degli andamenti tendenziali dei dati amministrativi relativi alle 

comunicazioni obbligatorie, sono presenti anche nella sezione dell’analisi 

congiunturale del mercato del lavoro attraverso i dati di flusso. 



 

 

 

 

 

Capitolo III 

Sui dati e le relative disaggregazioni 

 

 

In questo capitolo si provvederà a fornire, per le fonti dati Istat e di 

VenetoLavoro, tutte le variabili disponibili per il mercato\ del lavoro regionale9. Ci si 

soffermerà in particolar modo sul database di VenetoLavoro fornendo, oltre al 

dettaglio sulle disaggregazioni possibili, un resoconto della costruzione logico-

razionale della base di dati e alcune avvertenze necessarie per utilizzarlo. 

Sezione 3.1 - Rilevazione forza lavoro (Rfl) - Istat 

Le variabili di classificazioni possibili a livello regionale disponibili 

direttamente dal sito dati.istat.it sono riportate nella tabella 2. Nella colonna dedicata 

alle disaggregazioni possibili si è preso in prestito alcune annotazioni di algebra 

booleane, in particolare: 

 
9 Per gli osservatori dell’Inps si è già provveduto in maniera più sintetica nel capitolo appena concluso. 
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•  il simbolo ∧ (AND), significa che le disaggregazioni sono cumulabili, ciò 

vuol dire che l’analisi di dettaglio può essere fatta scegliendo una modalità per 

ogni singola disaggregazione possibile. 

• Il simbolo ∨ (OR), significa che le disaggregazioni non sono cumulabili, è 

possibile analizzare i dati solo scegliendo una modalità di una delle 

disaggregazioni disponibili alla volta
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Tab 2. Variabili e disaggregazioni possibili Rfl - Istat 

 

Variabile Frequenza 

temporale 

Serie 

storica 

Disaggregazioni possibili 

Occupati, valori assoluti 

Annuale 

Dal 1993 
Sesso ∧ Posizione professionale ∧ Ateco 2002; 

Sesso ∧ Carattere occupazionale (solo dipendenti); 

Dal 2004 
Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età8) 

Sesso ∧ Posizione professionale ∧ Tempo full/part; 

Trimestrale Dal IV 1992 
Posizione professionale ∧ Ateco 2007 ∧ Sesso; 

(solo dipendenti) Carattere occupazionale ∧ Sesso; 

Tasso di occupazione Annuale 
Dal 1993 Titolo di studio ∨ classe d’età3 

Dal 2004 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età10) 

Forza lavoro, 

valori assoluti 

Annuale 
Dal 1993 Classe d’età8 ∧ Sesso; 

Dal 2004 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età8) 

Trimestrale Dal 2010 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età8) 

Tasso di attività 
Annuale 

Dal 1993 Classe d’età3 ∧ Sesso; 

Dal 2004 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età9 ∨ cittadinanza) 

Trimestrale Dal 2010 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ classe d’età9 ∨ cittadinanza) 

Disoccupati, 

valori assoluti 

Annuale 
Dal 1993 Sesso 

Dal 2004 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ condizione professionale) 

Trimestrale Dal 2010 Sesso ∧ (titolo di studio ∨ condizione professionale) 

Tasso di disoccupazione 

Annuale 

Dal 1993 Sesso ∧ (classe d’età2 ∨ durata disoccupazione) 

Dal 2004 
Sesso ∧ (classe d’età12 ∨ durata disoccupazione ∨ titolo 

di studio) 

Trimestrale Dal 2010 
Sesso ∧ (classe d’età12 ∨ durata disoccupazione ∨ titolo 

di studio) 

Inattivi, 

valori assoluti 

Annuale 

Dal 1993 Classe d’età4 in ∧ Sesso; 

Dal 2004 
Sesso ∧ (classe d’età9bis ∨ titolo di studio ∨ condizione 

professionale*) 

Trimestrale Dal 2010 
Sesso ∧ (classe d’età9bis∨ titolo di studio ∨ condizione 

professionale*) 

Tasso di inattività 

Annuale 

Dal 1993 Classe d’età3 ∧ Sesso; 

Dal 2004 
Sesso ∧ (classe d’età9∨ titolo di studio ∨ condizione 

professionale*) 

Trimestrale Dal 2010 
Sesso ∧ (classe d’età9 ∨ titolo di studio ∨ condizione 

professionale*) 

Forza lavoro potenziale,  

valori assoluti 

Annuale Dal 2004 Sesso; 

Trimestrale Dal 2012 Sesso; 

Forza lavoro potenziale, percentuali 

su 100 forza lavoro 

Annuale Dal 2004 Classe d’età4bis ∧ Sesso; 

Trimestrale Dal 2012 Classe d’età4bis ∧ Sesso; 

Non cercano ma disponibili a 

lavorare, valori assoluti 

Annuale Dal 2004 Sesso; 

Trimestrale Dal 2012 Sesso; 

Non cercano ma disponibili a 

lavorare, tasso su 100 forza lavoro 

Annuale Dal 2004 Classe d’età4bis ∧ Sesso; 

Trimestrale Dal 2012 Classe d’età4bis ∧ Sesso; 

Tasso di mancata partecipazione 
Annuale Dal 2004 Classe d’età12bis ∧ Sesso; 

Trimestrale Dal 2012 Classe d’età12bis ∧ Sesso; 

NEET, valori assoluti  Annuale Dal 2004 Classe d’etàNEET; 

Tasso NEET Annuale Dal 2004 Classe d’etàNEET ∧ Sesso; 

Famiglie per condizione 

occupazionale, 

valori assoluti 

Annuale 2004 Condizione occupazionale* ∧ famiglia target; 

Coppie per condizione occupazionale, 

valori assoluti 
Annuale 2004 Condizione occupazionale*; 

Fonte: Istat.it
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Glossario disaggregazioni:  

Classe d’età: le combinazioni di classi d’età diverse sono quindici e dipendono 

dalla variabile di riferimento. Nella tabelle il numero in apice si riferisce alla classe 

d’età relativa posta in nota10. 

Posizione professionale: si divide in lavoratore dipendente e indipendente. 

 
Lavoratore dipendente: Persona che svolge la propria attività lavorativa in 

un’unità giuridico-economica e che è iscritta nei libri paga dell’impresa o istituzione, 

anche se responsabile della sua gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti: 

• i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale; 

• gli apprendisti; 

• i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga; 

• i lavoratori stagionali; 

• i lavoratori con contratto di formazione e lavoro; 

• i lavoratori con contratto a termine; 

• i lavoratori in cassa integrazione guadagni; 

• i soci di cooperativa iscritti nei libri paga. 

Non sono considerati lavoratori dipendenti i titolari di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. In alcune fonti viene utilizzata 

 
10 Classi d’età disponibili a seconda delle variabili di riferimento: 
Età2 = fasce 15-24, 15+ 
Età3 = fasce 15-24, 15-64, 15+ 
Età4 = fasce 0-14, 15-64, 65+, 15+ 
EtàNEET= fasce 15-24, 18-29, 15-29, 15-34 
Età4bis= fasce 15-34, 35-54, 55-74. 15-74 
Età8 = fasce 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 15-64, 65+, 15+ 
Età9 = fasce 15-24, 18-29, 15-29, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 15-64, 15+ 
Età9bis = fasce 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 15-64, 65+, 15+ 
Eta10 = fasce 15-24, 18-29, 15-29, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 15-64, 20-64, 15+ 
Età12 = fasce 15-24, 20-24, 18-29, 15-29, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 15-64, 15-74, 35+, 15+ 
Età12bis = fasce 15-24, 20-24, 18-29, 15-29, 25-34, 15-34, 35-44, 45-54, 35-54, 15-64, 55-74, 15-74 



 

57 

una definizione diversa, che non comprende, ad esempio, i dirigenti e gli apprendisti. 

Nella Rilevazione sulle forze di lavoro sono considerati dipendenti anche coloro che 

dichiarano di avere un lavoro alle dipendenze regolato da accordo verbale. 

 

Lavoratore indipendente: Persona che svolge la propria attività lavorativa 

senza vincoli formali di subordinazione e la cui remunerazione abbia natura di reddito 

misto (capitale/lavoro). Sono classificati come lavoratori indipendenti: gli 

imprenditori individuali; i liberi professionisti e i lavoratori autonomi; i familiari 

coadiuvanti (se prestano lavoro nell’impresa senza il corrispettivo di una prefissata 

retribuzione contrattuale e versano i contributi per le assicurazioni previdenziali o di 

infortunio sul lavoro); i soci delle società di persone o di capitali a condizione che 

effettivamente lavorino nella società. Per definizione, le imprese in cui è presente la 

figura del lavoratore indipendente sono quelle organizzate con forma giuridica 

individuale, società di persona e di capitale e cooperative. 

 

ATECO= classificazione delle attività economica 2007. Disaggregabile in: 

agricoltura; industria con o senza costruzioni; costruzioni; totale servizi; servizi solo 

commercio; alberghi, ristoranti e altre attività dei servizi. 

 

Titolo di studio: nessun titolo-licenza elementare, licenza scuola media, 

diploma, laurea e più. 

 

Carattere occupazionale: Definisce la durata del contratto dei lavoratori 

dipendenti, che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato (determinato 

e stagionale). Quello a tempo determinato prevede una durata prestabilita del 

contratto, contrariamente a quello a tempo indeterminato. 
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Condizione occupazionale disoccupati: disoccupati ex-occupati, ex-inattivi, 

disoccupati senza esperienza di lavoro. 

 

Durata disoccupazione: permette di distinguere i disoccupati di lunga durata 

(più di 12 mesi) dal totale dei disoccupati. 

 

Condizione occupazionale inattivi: in età lavorativa si distinguono in: cercano 

lavoro non attivamente, cercano ma non disponibili a lavorare, non cercano e non 

disponibili a lavorare; in età non lavorativa si distinguono in: non forze di lavoro fino 

ai 14 anni, non forze di lavoro di 65 anni e più. 

 

Famiglia: Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale 

nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell’anagrafe della 

popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita 

anche da una sola persona. L’assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria 

famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia 

che si trovi in un altro comune italiano o all’estero. 

 

Condizione occupazionale famiglie: famiglie con almeno un occupato; con 

due occupati; con un occupato; un occupato maschio; un occupato femmina; famiglie 

senza occupati; famiglie con almeno un componente appartenente alle forze lavoro; 

famiglie in cui tutti sono inattivi. 
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Famiglie target: permette di distinguere famiglie con almeno un componente 

in età lavorativa (15-64 anni), dal totale delle famiglie. 

 

Coppia: Costituisce un tipo di nucleo familiare, insieme a madre con figli e 

padre con figli. Una coppia può essere senza figli o con figli mai sposati, coniugata o 

non coniugata, di sesso opposto o dello stesso sesso.  

 
Condizione professionale coppie: entrambi i partner occupati; un solo partner 

occupati, solo l’uomo occupato, solo la donna occupata; entrambi i partner non 

occupati, entrambi non occupati con almeno una pensione da lavoro, entrambi non 

occupati, senza pensioni da lavoro. 

 

Sezione 3.2 – Micro-dati Istat 

La dimensione regionale dell’analisi limita molto l’utilizzo dei micro-dati 

Istat. I dati essendo campionari devono rispettare un numero minimo di osservazioni 

per non incorrere in errori nelle stime, riducendo il numero di variabili utilizzabili e 

non permettendo ulteriori disaggregazioni, oltre quella a monte (territoriale), per le 

variabili significative. Le disaggregazioni sottoesposte sono le uniche che posseggono 

un numero di osservazioni che rispetta il limite non valicabile delle 1500 osservazioni 

minime.   

Sono 6785 le osservazioni a livello regionale, di cui 5979 riguardano persone 

in età lavorativa e costituiscono quindi il campione per le variabili su occupati e 

disoccupati. Di queste 2512 dichiarano di aver svolto almeno un’ora di lavoro 

retribuito nella settimana di riferimento, a cui si aggiungono altri 138 che pur avendo 
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un lavoro non hanno svolto nella settimana di riferimento, almeno un’ora di lavoro11. 

Il campione degli occupati consiste pertanto di 2650 osservazioni, mentre coloro che 

sono in cerca di occupazione sono 3273, (56 osservazioni riguardano inabili 

permanenti). 

 
11 Per motivi legati a festività, ferie, malattie, permessi, crisi aziendali, motivi di studio o alla tipologia 
di lavoro: occasionale, stagionale 
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Fig. 1. Diagramma di flusso del questionario individuale della Rilevazione sulle Forze 

Lavoro 

 
Fonte: Istat
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Rispettando la suddivisione in sezioni, del diagramma di flusso del 

questionario individuale utilizzato per la Rilevazione sulle forze lavoro, si elencano le 

variabili, che non sono presenti nel data.warehouse disponibile sul sito dell’Istituto, 

ma comunque significative, relative alla dimensione regionale del Veneto. 

 
Sezione C: “Attività lavorativa principale” 

 

Attività economica (solo dipendenti): 

• Numero stabilimenti dell’azienda in cui si presta l’opera. 

• La codifica ATECO in 4digit (maggiore dettaglio rispetto alle macro-

aggregazioni del data.warehouse). 

• Numero di persone cha lavora nella stessa sede dell’intervistato; (variabile 

esplicata in fasce: fino a 10 persone, da 11 a 15, da 16 a 19, da 20 a 49, da 50 a 

249, 250+, non sa ma fino a 10, non sa ma più di 10). 

 

Durata e orario di lavoro (solo dipendenti): 

• Numero delle ore settimanali previste da contratto. 

• Se l’intervistato ha svolo ore di straordinario nella settimana di riferimento. 

• Se il lavoratore ha svolto ore di lavoro in orari disagiati; precisamente alla sera 

o nella notte, il sabato o la domenica. 

• Organizzazione in turni del lavoro. 

• Possibilità di svolgere parte dell’orario di lavoro presso la propria dimora. 

• Inizio dell’ attuale attività lavorativa. 

• L’anno in cui ha iniziato a lavorare per l’attuale datore di lavoro. 

• Se il presente lavoro è stato trovato attraverso i centri per l’impiego. 
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• Modalità con cui il presenta lavoro è stato trovato. Domanda a risposta 

multipla:  

a. Ha risposto ad annunci (anche on-line) sui giornali, siti 

specializzati, bacheche, eccetera. 

b. Si è rivolto direttamente al datore di lavoro.                                                      

c. Contattato direttamente dal datore di lavoro.                                                       

d. Attraverso parenti o familiari (rete familiare).                                                 

e. Attraverso amici o conoscenti, colleghi o ex colleghi (rete 

personale).                             

f. Concorso pubblico (comprese le graduatorie per gli insegnanti).                    

g. Agenzia di intermediazione (agenzia di somministrazione, ex 

interinale). 

h. Struttura di intermediazione pubblica diversa da un Centro 

pubblico per l’impiego.      

i. Segnalazione di una scuola, dell’università, di centri di 

formazione.                              

j. Precedenti esperienze (stage, tirocini, lavori di breve durata)                   

nella stessa impresa dove lavora oggi.                                                         

k. Inizio di un’attività autonoma.                                                                              

l. Altro aiuto. 

• L’anno in cui ha iniziato il suo primo lavoro.  

 

Soddisfazione del proprio lavoro (sezione che compare nel data.warehouse 

sotto la categoria “Vita quotidiana e opinione dei cittadini – soddisfazione per il 

lavoro” in cui però non è disponibile la disaggregazione regionale): 
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• giudizio da 1 a 10 sulla soddisfazione per: il lavoro attuale, guadagno, clima e 

relazioni di lavoro, giro d’affari, numero ore lavorate, della stabilità lavorativa, 

tempi percorrenza casa-lavoro, interesse per il proprio lavoro. 

• Probabilità di eventuale perdita del lavoro nei sei mesi successivi 

all’intervista.  

• Probabilità trovare o avviare un lavoro simile a quello che ora sta svolgendo. 

 

Sezione D: “attività lavorativa secondaria”: 

• l’intervistato svolge una seconda attività lavorativa.  

 

Sezione E: “precedenti esperienze di lavoro” (per non occupati): 

• se l’intervistato ha mai svolto un’attività lavorativa; 

• anno in cui ha cessato di lavorare. 

 

Sezione F: “Ricerca di lavoro” (per le persone di 15 anni e più): 

• ricerca attiva di un lavoro (solo non occupati);  

• se non ricerca lavoro, qual è il motivo. Domanda a risposta multipla: 

a. ha già un lavoro che inizierà in futuro;  

b. studia o segue corsi di formazione;  

c. malattia, problemi di salute personali;  

d. per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non 

autosufficienti;  

e. in attesa di tornare al suo posto di lavoro;      

f. pensione da lavoro (anzianità o vecchiaia);      
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g. ritiene di non riuscire a trovare lavoro;      

h. non gli interessa/non ne ha bisogno (anche per motivi di età);    

i. sta aspettando gli esiti di passate azioni di ricerca;   

j. permanentemente inabile al lavoro;      

k. maternità, nascita di un figlio;       

l. altri motivi familiari (compreso “fa la casalinga”, esclusa 

maternità, cura dei figli o di altre persone);       

m. è in attesa di iniziare a ricevere la pensione;                      

n. altri motivi.         

 

Sezione H: “Istruzione e formazione professionale” (per le persone con 15 

anni e più): 

• Nelle ultime quattro settimane risulta iscritto ad un corso universitario, di 

istruzione scolastica, accademico o un corso professionale. 

 

Sezione I: “Condizione auto-percepita attuale e un anno prima e residenza” 

(per le persone di 15 anni o più): 

• l’intervistato si considera attualmente: occupato, disoccupato alla ricerca di 

nuova occupazione, disoccupato in cerca di prima occupazione, casalinga/o, 

studente, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro o in altra condizione;  

• l’intervistato si considerava (esattamente un anno prima dell’intervista): 

occupato, disoccupato alla ricerca di nuova occupazione, disoccupato in cerca 

ci prima occupazione, casalinga/o, studente, ritirato/a dal lavoro, inabile al 

lavoro o in altra condizione;  
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• Se l’intervistato si considerava occupato un anno precedente, si chiede la 

posizione professionale (dipendente, autonomo), la tipologia contrattuale 

(determinata e indeterminata) e la codifica attività ATECO 4 digit. 

Sezione 3.3 – “Mercurio” Il database relazionale di VenetoLavoro  

L’unità elementare del database di Veneto Lavoro è l’identificativo del 

rapporto di lavoro, codice univoco del contratto di lavoro a cui è associato un  ID-

lavoratore e un ID-datore di lavoro. Gli avvenimenti eventuali successivi alla stipula 

del contratto (e riferiti a quel contratto di lavoro), quali la trasformazione, la proroga o 

la cessazione, confluiscono a quell’identificativo e ne aggiornano le informazioni 

relative. Gli aggiornamenti delle anagrafiche non vengono storicizzati, eventuali 

modifiche di dati relativi ad un lavoratore o un datore di lavoro comportano la perdita 

dei dati precedenti.  

I modelli e la guida all’uso delle CO sono presenti sul sito di Cliclavoro12. Le 

CO principali riguardano l’assunzione, la cessazione, la proroga e la trasformazione 

del rapporto di lavoro.   

3.3.1 Comunicazione Obbligatorie: i modelli 

Ogni modello di comunicazione è preimpostato e contiene tre differenti 

“quadri”, due dei quali comuni a tutti le tipologie di Comunicazione e servono a 

identificare: il datore di lavoro e il lavoratore; il terzo quadro attiene al rapporto di 

lavoro e contiene informazioni comuni, per identificare il rapporto di lavoro e 

informazioni specifiche, relative alla tipologia della comunicazione. 

 
12 https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx 
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Si analizzano di seguito i modelli preimpostati delle comunicazioni 

obbligatorie, indicando i dati che vengono inseriti nel Database di VenetoLavoro.  

Ogni comunicazione è composta da quadri comuni, relativi al datore di lavoro 

e al lavoratore. 

Con riferimento al datore di lavoro, i campi da compilare sono i seguenti:  

• Codice fiscale e denominazione (e dati relativi al legale rappresentante); 

• Codice settore Ateco 2007; 

• Flag13 Pubblica Amministrazione; 

• indirizzo e contatti sede legale; 

• Indirizzo sede di lavoro; 

Sono inseriti nel database i dati relativi al codice fiscale e alla denominazione 

del datore di lavoro (dati che vengono sostituiti da codice alfanumerico univoco nella 

versione pubblica del database), il settore secondo la classificazione ATECO 2007 e il 

comune della sede di lavoro. 

Con riferimento al lavoratore la CO contiene i seguenti dati: 

• Codice fiscale, (nome, cognome, sesso, data di nascita e luogo di nascita); 

• Codice cittadinanza; 

• Indirizzo di domicilio; 

• Livello di istruzione; 

I dati identificativi vengono sostituiti con codice alfanumerico nella versione 

pubblica del DB, rilevano poi il sesso, la data di nascita, il codice cittadinanza (000 se 

italiana), il comune di domicilio e il livello di istruzione. Si ricorda che con 

riferimento alle CO e a differenza delle indagini campionarie, rileva il domicilio e non 

la residenza del lavoratore.  
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L’aggiornamento del livello di istruzione non viene storicizzato (come peraltro 

nessuna altra informazione relativa alle anagrafiche). La non storicizzazione comporta 

la perdita della informazioni relative alla situazione precedente all’aggiornamento. 

Poniamo ad esempio un lavoratore che, assunto con contratto determinato, possedeva 

al momento dell’assunzione solo licenza media, ma che, alla successiva 

trasformazione, proroga o cessazione del contratto, abbia, nel frattempo, conseguito 

un titolo di diploma superiore, l’aggiornamento dell’anagrafica del lavoratore 

comporta che per il database, al momento della prima assunzione il lavoratore già 

possegga il diploma di scuola superiore. L’informazione sul livello di istruzione di 

quel lavoratore al tempo della prima assunzione risulta pertanto non corretta.  

 

CO – Assunzione rapporto di lavoro 

Con riferimento al quadro relativo ai dati del rapporto al momento 

dell’assunzione, le informazioni inserite riguardano: 

• Data inizio rapporto; 

• Data fine (prevista); 

• Data fine periodo formativo*; 

• Identificativo ente previdenziale; 

• Codice posizione assicurativa territoriale (PAT Inail); 

• Codice agevolazioni; 

• Tipologia contrattuale; 

• Socio lavoratore; 

• Flag lav. In mobilità*; 

• Flag. Lav. Stagionale*; 

 
13 Flag: è una variabile dicotomica si/no. In questo caso si distingue se il datore di lavoro è la Pubblica 
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• Tipo di orario; 

• Ore settimanali medie previste; 

• Qualifica professionale ISTAT (CP 2001); 

• Flag assunzione obbligatoria; 

• Categoria lavoratore per Assunzione Obbligatoria; 

• Livello di inquadramento; 

• Cod. contratto collettivo impiegato; 

• Compenso/retribuzione; 

• Flag lavoro in agricoltura, se “si” -> giornate lavorative previste, tipo 

lavorazione;  

Le informazioni con l’asterisco sono presenti nel modello delle CO del 2016 e 

non nel precedente modello relativo al 2010. All’interno del database vengono 

riportati: la data d’inizio e la fine prevista del contratto, la tipologia contrattuale, il 

tipo di orario, un flag relativo alla stagionalità del lavoro e la qualifica professionale 

secondo la categorizzazione CP 2001. La data di fine rapporto previsto non è inserita 

nel caso di contratti a tempo indeterminato; il periodo formativo si riferisce al periodo 

di apprendistato (in caso di apprendistato stagionale la date di fine formazione e fine 

rapporto coincidono). 

In riferimento alla durata del rapporto, il database calcola anche la durata 

prevista in giorni e in alcune categorie di durata (da “fino a un mese” a “più di cinque 

anni”). Si ricorda che l’attuale modello (previsto dal 2016) contiene informazioni non 

presenti nella versione precedente della CO riferita al 2010; ciò è particolarmente 

rilevante se si vuole analizzare il lavoro stagionale. Il “flag lavoro stagionale” inserito 

solo successivamente non dovrebbe risultare significativo per i rapporti di lavoro 

 
Amministrazione o un soggetto privato.  
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antecedenti al 2017. Una breve analisi conferma infatti che sul totale degli assunti, per 

anno, il flag risultava “NULL” – dato non disponibile – nel 99% dei contratti attivati 

nel 2011, 18% nel 2013, 16% nel 2015 e solo nel 2017 allo 0%.  

Con riferimento alla qualifica è necessario sottolineare che purtroppo, tale 

voce di grande interesse ai fini delle indagini sul mercato del lavoro, non può ritenersi 

del tutto affidabile. La complessità della categorizzazione che raggiunge oltre 800 

profili diversi (oltretutto non direttamente selezionabili da un menu a tendina ma 

consultabili su un allegato a parte), unito alla percepita “marginalità” del dato da parte 

del datore di lavoro (o di chi ne fa le veci) perché non attinente ai livelli reddituali o 

all’inquadramento contrattuale, comporta talvolta una certa superficialità al momento 

della compilazione. Il fenomeno, seppure non misurabile, è stato rilevato dagli 

studiosi di VenetoLavoro, che confrontando il livello di istruzione del lavoratore con 

la qualifica professionale svolta, deducibile dalla Comunicazione Obbligatorie, hanno 

sovente riscontrato sospette incongruenze. Emerge in qualche caso inoltre anche una 

certa ambiguità propria della classificazione, per cui una medesima professionalità 

potrebbe essere riferita a due perimetri professionali differenti (se ne vedrà un 

esempio successivamente). 

Infine, vale appena il caso di sottolineare, come di enorme arricchimento del 

database sarebbe la consultabilità anche delle retribuzioni, anche in fasce di reddito. 

Studi sugli andamenti reddituali, sull’equità dei redditi, sulle relazioni tra reddito e 

titolo di studio, tipologia contrattuale, settore ATECO, primo inserimento lavorativo, 

equità di genere e altri confronti potrebbero partire dalla disponibilità di questi dati. 

 

CO- cessazione del rapporto di lavoro 

Nella CO della cessazione del rapporto, oltre ai dati sul datore di lavoro, il 

lavoratore e il rapporto di lavoro, si inserisce: 
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• Data cessazione 

• Causa 

All’interno del database compaiono entrambe le voci, inoltre viene inserito il 

comune della sede di lavoro in cui avviene la cessazione del rapporto, il codice della 

tipologia del contratto cessato e se tale cessazione avviene in Veneto oppure no (flag). 

Si ricorda in proposito alla cessazione che, qualora il contratto termini alla scadenza 

naturale del rapporto, inscritta al momento dell’assunzione (data di cessazione 

prevista), il datore di lavoro non è tenuto a fornire comunicazione di avvenuta 

cessazione e il sistema registrerà la cessazione in automatico. L’inserimento delle 

comunicazioni di cessazioni di rapporti nel database permette di avere informazioni 

complete anche per quei contratti (e quindi dei relativi lavoratori e datori di lavoro 

coinvolti) che, stipulati precedentemente all’implementazione del sistema informativo 

telematico, non comparirebbero tra i rapporti di lavoro avviati.  

 

CO – proroga del rapporto di lavoro  

Con riferimento alla CO che proroga il contratto, si inseriranno nell’apposito 

modello le seguenti informazioni aggiuntive, oltre ai dati del rapporto: 

• Data inizio proroga 

• Data fine proroga  

Il DB contiene la data della prima proroga e la data della fine dell’ultima 

proroga, il numero delle proroghe riferite a quel rapporto, la durata della proroga in 

giorni e in range di tempo (da “fino a 1 mese” a “>5 anni”), il comune della sede di 

lavoro in cui avviene la proroga e il flag se la proroga avviene nel contesto regionale. 
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CO – trasformazione del rapporto di lavoro  

 

Con riferimento alla CO relativa alla trasformazione del contratto, sono 

inserite oltre ai consueti dati, le seguenti informazioni: 

• Data trasformazione  

• Codice trasformazione  

• (Data fine Distacco o Comando) 

Nel DB compaiono i dati relativi alla data della trasformazione contrattuale, il 

codice sul tipo di trasformazione e il flag Veneto. Non sono inserite le informazioni 

su eventuali trasferimenti del lavoratore né quelli riferiti in caso di Distacco o 

Comando (ciò avviene allorché il lavoratore è posto temporaneamente a disposizione 

di un altro datore di lavoro14). Tali avvenimenti attengono prevalentemente a 

trasferimenti in unità locali regionali, non modificando quindi i livelli occupazionali.  

 
Questo è il quadro dei principali modelli delle CO. A queste informazioni si 

aggiungono altre sempre confluenti nel database e messe in relazione con le 

anagrafiche presenti, si tratta delle dichiarazioni di disponibilità a lavorare (did).  

3.3.2 Le dichiarazioni di immediata disponibilità (Did), “una fonte ‘difficile’, ma 

importante”15 

La Did è una auto-dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello 

stato di disoccupazione di una persona. La dichiarazione permette a chi è disoccupato 

di usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. La presentazione 

 
14 ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 297/2003 e degli articoli 23-bis e 32 del d.lgs 165/2001 
15 Bruno Anastasia. 
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all’Inps di una domanda di Naspi, di Dis-coll16 o di indennità di mobilità equivale ad 

aver reso la Did, pertanto, attraverso questa fonte si considererà disoccupato anche, 

tutte le persone soggette a misure di sostegno del reddito. Lo stato di disponibilità è 

confermato alla firma del patto dei servizi e decade in presenza di qualsiasi tipologia 

di occupazione dalla durata maggiore ai sei mesi (ad occupazioni di durata minore si 

prevede la sospensione dello stato di disoccupazione e l’eventuale ripresa dello stesso 

al termine del breve periodo lavorativo). Lo stato di “disponibilità” inoltre decade nei 

casi in cui, si verifichi: 

• La mancata partecipazione delle politiche attive previste dal patto di servizio. 

• Il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua (D.m. 42/2018 descrive gli elementi 

per la congruità dell’offerta di lavoro). 

• La mancata conferma: la Did ha una validità di 180 gg, trascorsi i quali deve 

essere confermata tramite nuova dichiarazione. 

• Per i percettori di ammortizzatore sociale: il rifiuto non motivato alla 

partecipazione di un’iniziativa di politica attiva 

• Morte 

L’inserimento nel database delle dichiarazioni di immediata disponibilità pone 

alcuni importanti quesiti che riguardano la misura della disoccupazione. 

L’ISTAT e con essa tutte gli istituti di statistica che applicano le direttive 

dell’Ilo, considerano disoccupato, il non occupato che svolge una serie di azioni 

specifiche per uscire dallo stato di non occupazione. Il disoccupato infatti oltre a non 

avere un lavoro, deve aver svolto nelle ultime quattro settimane un’azione attiva di 

ricerca di lavoro (la visita ad un centro dell’impiego, la ricerca tramite internet, la 

consultazione delle offerte di lavoro sui giornali, lo svolgimento di colloqui di lavoro 

 
16 È un ammortizzatore sociale pensato per quei lavoratori assunti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa anche a progetto che, normalmente, non potrebbero accedere alla indennità di 
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e così via). Se la risposta è affermativa, si chiede, inoltre, se sarebbe disponibile a 

lavorare entro due settimane dal momento dell’intervista. Solo se risponde 

positivamente a questi quesiti verrà considerato come soggetto disoccupato, o meglio 

in cerca di occupazione. 

Si è affermata l’idea, che la popolazione dei disoccupati Istat fosse una 

popolazione diversa dei disoccupati secondo le dichiarazioni di disponibilità. Questo 

perché la ricerca attiva del lavoro è un criterio che viene meno nella misura 

amministrativa impattando sia nei movimenti di entrata che di uscita dalla 

disoccupazione amministrativa. Il rilascio di Did, infatti, può essere motivato da scelte 

non strettamente legate alla disponibilità di lavorare ma alla possibilità di accedere a 

prestazioni sociali agevolate. Il lavoratore stagionale ad esempio accede alla Naspi per 

godere per un periodo di tempo della misura di sostegno al reddito e non per la reale 

disponibilità a lavorare. Inoltre, alcuni soggetti potrebbero non essere interessati a 

rilasciare la Did, ad esempio coloro che ricercano uno sbocco professionale in ambito 

autonomo, o ancora, i disoccupati in cerca di prima occupazione che non sempre 

rilasciano la Did ai centri per l’impiego, perché preferiscono cercare la prima 

occupazione con mezzi autonomi. Si consideri che il contatto tra i soggetti in età 

lavorativa di un territorio con le pubbliche amministrazioni competenti sul mercato 

del lavoro avviene solitamente per motivi di accesso a prestazioni sociali e non a 

motivi di ricerca attiva del lavoro. Aspetto che risulta rilevante rispetto alle difficoltà 

amministrative di registrazione dei movimenti di uscita dalla disoccupazione. L’unica 

registrazione sicuramente corretta di uscita dallo stato di disoccupazione è quella 

conseguente all’assunzione del soggetto, viceversa altre transizioni, ad esempio verso 

l’inattività o legate a mobilità territoriale sono solitamente registrate con meno 

 
disoccupazione.Articolo 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 
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celerità, con la nota conseguenza che il numero di stock dei disponibili risulta molto 

maggiore rispetto al numero dei disoccupati Istat. 

 Sottostime e sovrastime della popolazione di riferimento nel confronto con la 

definizione dei disoccupati Istat, pongono nuovamente il problema, già affrontato 

delle definizioni di fenomeni sociali alla luce dell’introduzione di nuovi approcci di 

misurazione; che in questo caso comporta conseguenze non solo relative alla 

rilevazione. Se vi sono distorsioni nella conoscenza da parte delle pubbliche 

amministrazioni della platea dei soggetti “non-occupati-in-cerca-di-occupazione” che 

sono poi oggetto delle politiche attive sul lavoro, rimane il dubbio che le risorse 

stanziate effettivamente vengano distribuite ai soggetti target della politica pubblica.  

 

Tuttavia, se la platea di riferimento è difficilmente sovrapponibile, un’apertura 

di credito della misura va fatta alla luce degli andamenti tendenziali. Un recente 

studio redatto dagli studiosi di VenetoLavoro sul tema trovava una buona correlazione 

tra gli andamenti tendenziali delle entrate in disponibilità, con lo stock di disoccupati 

e le altre grandezze economiche. I dati regionali sulla disoccupazione Istat sono 

disponibili solo in via trimestrale e non presentano misure di flusso ma solo di stock, 

inoltre le disaggregazioni possibili con i dati amministrativi permettono analisi di 

dettaglio impossibili con i dati campionari. I dati di flusso sulla disoccupazione 

possono rispondere alla domanda “quante persone hanno depositato una dichiarazione 

di disponibilità nel periodo t”, cioè sono entrate formalmente nello stato di 

disoccupazione e quindi hanno accesso ai relativi ammortizzatori sociali e iniziative 

di ricerca attiva del lavoro. Se come già detto è corretto sollevare il dubbio se alla 

dichiarazione resa corrisponda una reale volontà di ricerca del lavoro, tali 

dichiarazioni rilevano sicuramente coloro che hanno involontariamente interrotto 
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recentemente un rapporto di lavoro, appaiono pertanto un buon proxy per le analisi 

congiunturali.  

All’interno del database di VenetoLavoro ad ogni dichiarazione di immediata 

disponibilità corrisponde un ID numerico a cui segue: l’identificativo del lavoratore, 

la data di entrata in disponibilità, l’eventuale data di uscita, la durata dell’episodio, un 

codice relativo allo stato del lavoratore al momento della dichiarazione ed un codice 

relativo alla motivazione dell’uscita dalla disponibilità. 

Al codice entrata corrisponde una tabella con tre possibili variabili: 

• Inoccupato 

• Disoccupato 

• Rientro 

Per rientro si intende il soggetto che in disoccupazione vi rientra a seguito di 

una assunzione a tempo determinato, terminata.  

Al codice di uscita dallo stato di disoccupazione corrispondono le seguenti 

motivazioni: 

• Ancora aperto 

• Lavoro-sospensione 

• Lavoro- fine did 

• Dgr.148- fine did 

• Altro fine did 

La motivazione “D.g.r. 148” attiene  ad una operazione di pulizia del database 

di tutte quei “stati di disoccupazioni” non più effettivi, dovuto al già descritto 

problema della registrazione dell’uscita dalla Did, legato all’inerzia della prassi 

amministrativa. 
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Nel database infine ulteriori tabella sono dedicate alle richieste di indennità di 

mobilità, fattispecie sostituita dal primo gennaio del 2017 e quindi in esaurimento. Le 

richieste di indennità come per le altre prestazioni sociali di sostegno al reddito sono 

presenti anche nella tabella delle dichiarazioni di disponibilità, poiché come su detto a 

tali richieste consegue anche il contemporaneo rilascio di una Did. 

3.3.3 Il database Mercurio  

Struttura relazionale 

 

Come già su scritto la chiave univoca elementare del Database è l’id-rapporto 

che viene creato al momento dell’inizio del rapporto.  

Tab.3 Chiavi uniche contenute nel database “Mercurio” 

Key Count 

Id-rapporti di lavoro 16.642.313 

Id-datori di lavoro 1.228.522 

Id-lavoratori 3.772.188 

Id- Did 3.566.685 

 

Elaborazione da dati VenetoLavoro 

Prima di procedere ad analizzare le disaggregazioni possibili dei dati contenuti 

nel DB se ne ripercorre brevemente la struttura relazionale:  

Ad ogni Id-rapporto di lavoro sono relazionate le seguenti informazioni: 

• Id-datore di lavoro* 

• Id-lavoratore* 

• Cod. Contratto ultima sede di lavoro*  

• Data inizio rapporto 

• Data fin prevista 
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• Durata prevista in giorni 

• Durata prevista in intervalli di tempo  

• Data fine formazione 

• Flag lavoro stagionale 

• Cod. Ateco* 

• Cod. Orario* 

• Cod. Contratto assunzione* 

• Cod. Qualifica* 

• Cod. Comune sede di lavoro* 

• Flag Assunzione in Veneto 

• Data cessazione 

• Cod. contratto cessazione* 

• Cod. Comune sede di lavoro cessazione* 

• Cod. motivo cessazione* 

• Flag Cessazione in Veneto 

• Data trasformazione contrattuale 

• Cod. Tipo trasformazione* 

• Flag  trasformaizone in Veneto 

• Numero proroghe 

• Durata proroga in giorni 

• Durata proroga in intervalli di tempo 

• Data inizio prima proroga 

• Data fine ultima proroga 

• Flag proroga in Veneto 

• Id rapporto di lavoro successivo* 
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• Id rapporto di lavoro precedente* 

 

Ad ogni Id-Did sono relazionate le seguenti informazioni: 

• Id lavoratore* 

• Data entrata 

• Data uscita 

• Durata episodio (in giorni) 

• Cod. stato di entrata* 

• Cod. stato di uscita* 

 

A tutte le voci con l’asterisco corrispondono ulteriori tabelle in relazione con 

questa attraverso la key di riferimento. 

Nella tabella Id-datore di lavoro sono inseriti per ogni Id le seguenti 

informazioni: 

• Cod. Ateco* 

• Cod. Comune sede di lavoro* 

 

Nella tabella Id-lavoratore sono inseriti per ogni Id-lavoratore le seguenti 

informazioni:  

• Data di nascita 

• Sesso 

• Cod. cittadinanza* 

• Cod. Comune domicilio* 

• Cod.  livello di studio 
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Glossario delle disaggregazioni 

 

Codice Ateco - Attività economiche  

Al codice Ateco corrisponde una tabella con decodificazione dei numeri 

relativi alla sezione, divisione, gruppo, classe, categoria e sottocategoria delle attività 

economiche (921 in totale); secondo il modello di classificazione internazionalmente 

delle attività economiche. Per garantire la storicizzazione delle anagrafiche è stata 

effettuata una transcodifica delle classificazioni Ateco precedenti a quella attuale. La 

struttura della tabella nel database prevede tre livelli di aggregazione: 

• Una prima macro-ripartizione per industria, agricoltura e servizi. 

• Un secondo livello (13 voci), in cui si aggregano in sei gruppi il settore 

secondario e in sei il settore terziario attraverso criteri di omogeneità 

produttiva. In entrambi i settori produttivi è comunque presente una categoria 

residuale. 

• Un terzo livello per divisione composto da 45 voci, che dettaglia tanto il 

manifatturiero che i servizi. 

Infine, la ripartizione corrispondente alla classificazione ATECO 2007 composta da 
920 voci. 
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Tab. 4.  Disaggregazioni delle attività economiche Ateco2007. 

Macrosettore Settore Divisione Ateco 

Agricoltura Agricoltura e pesca Agricoltura, caccia e pesca 01,02,03 

Industria 

Estrattive Estrattive  05,06,07,08,09  

Made in italy 

Ind. alimentari  10,11,12  

Ind. tessile-abb.  13, 14 

Ind. conciaria  151 

Ind. calzature  152 

Ind. del legno e mobili  16,31 

Ind. vetro  231 

Ind. Ceramica 234 

Ind. Marmo 237 

Gioielleria e orificieria 321 

Ind. dell'occhialeria  32504, 32505 

Altro made in Italy  322,323,324 

Metalmeccanico 

Metallurgia e prod. Metalli 24,25 

Fabbr. apparecchi meccanici   28,33 

Fabbr. macchine elettriche 26,27 

Fabbr. mezzi di trasporto  29,30 

Altre industrie 

Ind. Carta e stampa 17,18 

Ind. Chimica-plastica 19,20,22 

Ind. farmaceutica e strum. medicali  21, 32501, 32502, 

32503 

Prodotti per l'edilizia 232,233,235,236,239 

Altre industrie manifatturiere 329 

Utilities Utilities 35,36,37,38,39 

Costruzioni Costruzioni  41,42,43 

Servizi 

Commercio al dettaglio e tempo libero 
Commercio al dettaglio 4531,47 

Servizi turistici e tempo libero  55,56,79,823,90,91,92

,93,9604 

Ingrosso e logistica 
Comm. ingrosso e intermediari   451,453,[-4532], 454[-

45403] 

Trasporti e magazzinaggio 46, 49, 50,51,52,53 

Servizi finanziari 
Credito  64 

Finanza e assicurazioni  65,66 

Terziario avanzato 

Editoria e cultura 58, 59, 6391 

 Comunicazioni e telecomuinicazioni  60,61 

Servizi informatici 62,63 [-6391] 

Attività professionali e consulenze   69, 

70,71,73,74,774,78 

Ricerca & sviluppo 72 

Servizi alla persona collettivi e individuali 

Pubblica amministrazione  84 

Istruzione  85 

Sanità, servizi sociali e veterinari  75,86,87,88 

Lavoro domestico  97 

Riparazioni e noleggi 452, 45403, 772, 95 

 Servizi diversi e organismi internaz.  94, 96 [-9604], 98, 99 

Altri servizi 

Servizi di vigilanza e supporto 80, 82[-823] 

Servizi di pulizia  812 

Servizi di noleggio  77[-772,-774] 

Attività immobiliari e manutenzione  68,811,813 

Elaborazione da database Mercurio 
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Codice contratto – classificazione tipologie contrattuali 

Al codice Contratto corrispondono le tipologie contrattuali, le quali 

complessivamente sono 41. Il database offre due ulteriori livelli di aggregazione: 

• Un primo livello distingue in 4 macro-aggregati le tipologie contrattuali: 

dipendenti, altri dipendenti, parasubordinati, esperienze. La distinzione altri 

dipendenti serve a distinguere i contratti domestici e intermittenti dagli altri 

contratti. La particolare tipologia del datore di lavoro: le famiglie, per il lavoro 

domestico e a causa della particolarità del contenuto del lavoro per il lavoro 

intermittente, si preferisce analizzare queste tipologie contrattuali in maniera 

distinta per evitare effetti distorcenti sulle analisi congiunturali. (Anastasia et 

al. 2016).  

• Da queste macro-aggregazioni si può ulteriormente distinguere per durata del 

contratto: indeterminato, apprendistato, determinato e per particolarità dello 

stesso: somministrazione, intermittente, domestico, parasubordinato ed 

esperienze. 



 

83 

Tab. 5. Disaggregazioni delle tipologie contrattuali 

Codice 

contratto 

Macro-

aggregato 

Aggregazione 

per tipologia 

Contratti 

1 1- Dipendenti a- Cti 01- T. indet. 

2 1- Dipendenti a- Cti 02- T. indet.-PpAa. 

3 1- Dipendenti a- Cti 03- T. indet.-ripartito 

4 1- Dipendenti a- Cti 04- T. indet.-domicilio 

5 1- Dipendenti a- Cti 05- T. indet.-spettacolo 

6 1- Dipendenti a- Cti 06- T. indet.-marittimo 

7 1- Dipendenti b- Cap 07- Appr. profess. 

8 1- Dipendenti b- Cap 08- Appr. x istruz. 

9 1- Dipendenti b- Cap 09- Appr. alta form. 

10 1- Dipendenti b- Cap 10- Appr. ex 196 

11 1- Dipendenti b- Cap 11- Inserim. lav. 

12 1- Dipendenti b- Cap 12- Cfl di tipo A1 

13 1- Dipendenti b- Cap 13- Cfl (da porting) 

14 1- Dipendenti b- Cap 14- Appr. x qual.prof. 

15 1- Dipendenti b- Cap 15- Appr. x qual.prof. lav.mob. 

16 1- Dipendenti b- Cap 16- Appr. profess. x lav.mob. 

17 1- Dipendenti b- Cap 17- Appr. alta form. x lav.mob. 

18 1- Dipendenti b- Cap 18- Appr. profess. x lav.stag. 

19 1- Dipendenti c- Ctd 19- T. determ. 

20 1- Dipendenti c- Ctd 20- T. determ.-PpAa 

21 1- Dipendenti c- Ctd 21- T. det.-ripartito 

22 1- Dipendenti c- Ctd 22- T. det.-domicilio 

23 1- Dipendenti c- Ctd 23- T. det.-spettacolo 

24 1- Dipendenti c- Ctd 24- T. det.-marittimo 

25 1- Dipendenti c- Ctd 25- T. det.-sostituz. 

26 1- Dipendenti c- Ctd 26- T. det.-agricolo 

27 1- Dipendenti d- Som 27- Sommin.-Indet. 

28 1- Dipendenti d- Som 28- Sommin.-Determ. 

29 2- Altri dip. e- Int 29- Intermit.-indet. 

30 2- Altri dip. e- Int 30- Intermit.-determ. 

31 2- Altri dip. f- Dom 31- Domestico-indet. 

32 2- Altri dip. f- Dom 32- Domestico-determ. 

33 3- Parasub. g- Par 33- Progetto / Cococo 

34 3- Parasub. g- Par 34- Occasionale 

35 3- Parasub. g- Par 35- Ass. in partec.-Cti 

36 3- Parasub. g- Par 36- Ass. in partec.-Ctd 

37 3- Parasub. g- Par 37- Autonomo spett. 

38 3- Parasub. g- Par 38- Agenzia Cti 

39 3- Parasub. g- Par 39- Agenzia Ctd 

40 4- Esperienze h- Esp 40- Tirocinio 

41 4- Esperienze h- Esp 41- Lsu 

Elaborazione da database Mercurio 
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Codice comune – disaggregazioni territoriali 

A tutti i “codice Comune” (ivi compreso quello di domicilio del lavoratore) 

corrisponde una tabella: “Dove”, in cui sono presenti oltre 10.000 codici comuni. Ad 

ogni codice comune corrisponde: il nome del comune, il nome del comune in cui ha 

sede il centro per l’impiego corrispondente, la Provincia e la Regione. È possibile 

pertanto fare analisi a livello comunale, provinciale, regionale e per territorio di 

competenza del centro per l’impiego. La suddivisione della regione per competenza di 

centro per l’impiego permette una interessante divisione del territorio regionale in 39 

diverse aree che tuttavia non sempre rispettano i confini regionali. 

 

Codice livello di studio – disaggregazioni per livello di istruzione  

Al “codice livello di studio” riferito all’id lavoratore, la CO utilizza una 

tabella basata sulla classificazione Istat del titolo di studio. All’interno del database, il 

dato è disaggregabile ad un livello meno dettagliato dei titoli, in base alla 

classificazione Isced97. La seconda colonna della tabella 6 è riferita alla 

classificazione presente nel database, mentre la prima colonna il dettaglio dei titoli 

riferiti ai vari livelli della classificazione.  

Le anagrafiche dei lavoratori sono aggiornate ma non storicizzate, sia dalle 

CO che da altre fonti (quali ad esempio la dichiarazione di disponibilità).  

L’affidabilità dei titoli di studio risulta buona per la popolazione italiana, più 

insicura per gli stranieri: in cui rimane una più elevata quota di “non disponibile” o di 

“assenza di titolo”. 

Si è osservato, in particolare per i lavoratori stranieri, che la categoria “nessun 

titolo di studio” viene percepita al pari della categoria residuale "titolo di studio non 

disponibile” da chi compila il modello, seppure il significato è assai diverso. Se 
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pertanto si vuole procedere ad un’analisi sul livello di istruzione della popolazione 

straniera, la categoria “nessun titolo di studio” rischia di non essere affidabile. 

Tab. 6. Disaggregazione dei livello di studio 

Classificazione CO Titolo di studio nel 

database 

Classificazione Database 

Mercurio 

Non disponibile Non disponibile 0 

Nessun titolo di studio Nessun titolo 1 

Licenza elementare Licenza elementare 2 

Licenza media Licenza media 3 

Titolo di istruzione secondaria 

superiore (scolastica ed extra-

scolastica) che non permette 

l'accesso all'università 

Qualifica 4 

Diploma di istruzione secondaria 

superiore che permette l'accesso 

all'università 

Diploma 5 

Diploma terziario extra-universitario Diploma 5 

Diploma universitario Laurea 6 

Laurea- vecchio o nuovo 

ordinamento 

Laurea 6 

Titolo di studio post-laurea Laurea 6 

Master universitario di primo livello  Laurea 6 

Master universitario di secondo 

livello  

Laurea 6 

Titolo di dottore di ricerca Laurea 6 

Elaborazione da database Mercurio 
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Codice tipologia orario di lavoro  

Ad ogni “codice orario” corrisponde una tabella di disaggregazione per due 

categorie: 

• “Part-time” o “full time”. Il codice residuale “non disponibile” è utilizzabile 

nei soli casi in cui non sia possibile indicare la tipologia di orario (come ad 

esempio nel contratto di agenzia). 

• Un’ulteriore divisione serve per definire i tipi di part-time: orizzontale, 

verticale e misto. 

Tab. 7 Disaggregazione tipologia orario di lavoro 

Codice 

orario 

Tipologia 

Orario 

Tipologia part-

time 
P 1. Part time a. Orizzontale 

V 1. Part time b. Verticale 

M 1. Part time c. Misto 

F 2. Full time d. Tempo pieno 

N 3. Non definito e. Non definito 
 

4. N.d. f. N.d. 

Elaborazione da database Mercurio 

Codice qualifica professionale – disaggregazione dei profili professionali 

La classificazione in uso per i singoli profili professionali è la Cp2011, 

introdotta dall’Istat sulla base del “International Standard Classification of 

Occupation” (Isco08) elaborata dall’Ilo. Il livello di dettaglio introdotto dalla 

classificazione comprende una varietà di circa 900 singoli profili professionali, che 

riduce ad un livello statisticamente significativo le oltre 6000 diverse descrizioni che 

compongono il complesso quadro dei confini semantici dei profili professionali 

rispetto alle mansioni de facto svolte sul luogo di lavoro. I profili professionali 

Cp2001 svolgono “una funzione di raccordo, presentandosi come uno standard 

minimo, ovvero una modalità univoca e generale di riferimento, di cui è attesa 
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l'adozione da parte di tutti gli attori del sistema-lavoro” (Isfol, 2007, pag. 19). Questa 

classificazione di cui già si è brevemente parlato, è centrale nell’analisi della domanda 

di lavoro in chiave diacronica, in particolare se si vuole evidenziare l’impatto dei 

grandi trend di cambiamento del mondo lavorativo sulla composizione degli apporti 

professionali nei luoghi di lavoro. Per fare ciò, tuttavia, la classificazione necessita di 

un costante aggiornamento delle definizioni dei perimetri professionali per poter 

riconoscere e distinguere proprio quelle professioni a maggior carattere innovativo, il 

cui percorso di identificazione e definizione è inevitabilmente successivo alla 

comparsa nel mercato del lavoro. Nel database compaiono 885 distinti profili 

professionali in tre diverse aggregazioni visualizzabili nella tabella seguente. 

  



 

 

 
Tab.8 Disaggregazione qualifiche professionali 
 

Macro-aggregazioni Gruppi omogenei Codice Cp2001 
 

1. Dirigenti 11. Dirigenti 
111 Dirigenti pubblica amm. 

112 Dirigenti grandi imprese 

113 Dirigenti piccole imprese 

2. Professioni intellettuali 

21. Spec. tecnico-scientifiche, sociali e della salute 

211 Chimici, fisici e matematici 

212 Informatici-elettronici 

213 Ingegneri e architetti 

214 Biologi, agronomi, veterinari 

215 Medici 

216 Spec. gestione aziendale 

217 Spec. scienze giuridico-sociali-letterarie 

22. Professioni dello spettacolo 
221 Attori, registi,scenografi 

222 Ballerini 

223 Musicisti e cantanti 

23. Specialisti della formazione 

231 Docenti e ricercatori 

232 Insegnanti scuola secondaria 

233 Insegnanti di scuola primaria 

234 Insegnanti di scuola pre-primaria 

235 Formatori ed educatori 

3. Professioni tecniche 

31. Tecnici scienze fisiche e ingegneristiche 
311 Tecnici scienze fisico-chimiche 

312 Tecnici informatico-statistici 

32. Tecnici della produzione 

321 Tecnici elettromeccanici 

322 Tecnici delle costruzioni 

323 Tecnici preparazione alimentare 

324 Tecnici app. ottiche, proc. produt., trasp. 

33. Tecnici della salute 
331 Infermieri e ostetriche 

332 Altri tecnici paramedici 

34. Tecnici dell'amministrazione 
341 Segretari amministrativi 

342 Contabili 

35. Tecnici dell'organizzazione 

351 Altri tecnici organiz. e gest. 

352 Tecnici attivita' finanziarie 

353 Tecnici rapporti con i mercati 

354 Tecnici della distribuzione 

36. Tecnici dei servizi pubblici e alle persone 

361 Guide e operatori turistici 

362 Formatori, istruttori e allenatori 

363 Tecnici serv. ricr.-culturali 

364 Tecnici  dei servizi sociali 

4. Impiegati 

41. Impiegati di ufficio 

411 Segretari 

412 Amministrativi e contabili 

413 Impiegati gestione logistica 

414 Impiegati d'archivio 

42. Impiegati di sportello 
421 Cassieri e add. allo sportello 

422 Addetti all'accoglienza 

423 Centralinisti-add. inform. 

5. Professioni qualif. dei servizi 

51. Qualificati attività commerciali 
511 Addetti vendite 

512 Add. informazione-assistenza 

52. Qualificati attività turistiche 

521 Cuochi 

522 Camerieri d'albergo 

523 Camerieri della ristorazione 

524 Baristi e addetti ristorazione 

525 Assistenti di viaggio e croupier 

53. Qualificati servizi socio-sanitari 
531 Ausiliari socio-sanitari 

532 Badanti e assistenti 

54. Qualificati servizi alla persona e di sicurezza 
541 Parrucchieri-estetisti 

542 Addetti ai servizi vari e di sicurezza 

6. Operai specializzati 

61. Operai specializzati edilizia 
611 Muratori e carpentieri 

612 Idraulici, elettricisti, pittori 

62. Operai metalmeccanici 
621 Saldatori e carpentieri 

622 Meccanici e manut. macchine 

623 Altri operai meccanici 

63. Operai made in Italy 

631 Operai lavorazioni artistiche 

632 Operai legno-mobile 

633 Operai tessile-abbigliamento 

634 Operai concia e cuoio 

635 Operai industria alimentare 

64. Operai spec. primario, poligrafici e pulizie 
641 Operai dell'agricoltura 

642 Operai servizi di pulizia 

643 Operai poligrafici e spettacolo 

7. Conduttori e operai semi-spec. 

71. Conduttori di impianti industriali 
711 Conduttori di altoforno 

712 Operatori macchinari chimica-farm. 

72. Operai semiqual. lavoraz. in serie 

721 Addetti macchinari tessile-abb. 

722 Assemblatori di prodotti industriali 

723 Conduttori di macchine automatiche 

724 Altri conduttori 

73. Operatori dell'agro-industria 731 Addetti dell'agro-industria 

 741 Autisti e condut. automobili 

74. Conduttori di veicoli e macchinari mobili 742 Cond. mezzi pesanti-camion 

 743 Altri conduttori di veicoli e impianti 

8. Professioni non qualificate 

81. Non qualificati nelle attivita' gestionali 
811 Bidelli, usceri e portantini 

812 Add. magaz.-merci 

82. Non qualificati nei servizi alla persona 
821 Pers. non qual. turismo 

822 Collaboratori domestici 

823 Add. ai servizi di pulizia e rifiuti 

83. Non qualificati primario e secondaio 
831 Prof. non qual. primario 

832 Manovali edili 

833 Prof. non qual. industria 

9. Forze armate 91. Forze armate 911 Forze armate 

Elaborazione da database Mercurio 
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Codice cittadinanza 

Ad ogni “id-lavoratore” è legato un “codice cittadinanza” a cui corrisponde 

una tabella specifica. Sono 198 i differenti stati presenti nel database e due ipotesi di 

classificazione. Nella classificazione 1 si tiene conto sia dell’origine continentale, che 

del livello di sviluppo dei paesi, in modo da distinguere i paesi a sviluppo avanzato 

dal resto dei paesi; un secondo livello è stato costruito con l’interesse specifico di 

distinguere i paesi da cui provengono i principali flussi migratori verso l’Italia. 

L’analisi dell’impatto dell’immigrazione sul mercato del lavoro risulta così 

distinguibile per origine nazionale e per aree di interesse.  Tuttavia, per una completa 

analisi sull’apporto della popolazione straniera al mercato del lavoro, si dovrebbe 

tener conto anche delle sempre più consistente fenomeno delle acquisizioni di 

cittadinanza e quindi dello stato di nascita; che tuttavia non è presente nel database.  
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Tab. 9. Disaggregazione delle cittadinanze 

Aree continentali / 

sviluppo 

Aree per 

rilevanza 

fenomeno 

migratorio  

Stato 

0. Italia 00. Italia Italia 

1. Unione europea 
11. Unione europea Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Regno Unito Grecia Irlanda 

Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia 

2. Nuovi paesi Ue 

23. altri Bulgaria Malta Ungheria Estonia Lituania Lettonia Slovenia Slovacchia Rep. Ceca Cipro 

21. Romania Romania 

22. Polonia Polonia 

3. Paesi sv. avanzato 

31. Europa Andorra Islanda Liechtenstein Monaco Norvegia San Marino Svizzera Città del Vaticano 

33. Asia Arabia Saudita Bahrein Brunei Corea del Sud Emirati Arabi Giappone Israele Kuwait 

Oman Qatar Singapore Taiwan 

32. America-Oceania Barbados Canada Stati Uniti d'America Argentina Cile Australia Nuova Zelanda 

4. Est Europa non Ue 

41. Albania Albania 

44. Serbia e 

Montenegro 

Serbia-Montenegro Montenegro Serbia 

43. Ucraina Ucraina 

47. Altri Russia Bosnia-Erzegovina Bielorussia Kosovo 

46. Croazia Croazia 

45. Macedonia Macedonia 

42. Moldova Moldova 

5. Africa del Nord e 

Medio Or. 

54. Altri Medio Or. Territori palestinesi Giordania Iran Iraq Libano Siria Turchia Yemen 

53. Altri N. Africa Algeria Egitto Libia 

51. Marocco Marocco 

52. Tunisia Tunisia 

6. Altro Africa 

64. Altri  Angola Costa d'Avorio Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde 

Centrafrica Ciad Comore Congo Etiopia Gabon Gambia Gibuti Guinea Guinea Bissau 

Guinea Equatoriale Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania 

Mauritius Mozambico Namibia Niger Ruanda Sao Tomè Seychelles Sierra Leone Somalia 

Sud Africa Sudan Swaziland Tanzania Togo Uganda Congo (Repub. dem.) Zambia 

Zimbabwe Eritrea 

61. Ghana Ghana 

62. Nigeria Nigeria 

63. Senegal Senegal 

7. Asia 

75. Altri  Afghanistan Bhutan Myanmar Cambogia Corea del Nord Filippine Indonesia Laos Timor 

Orientale Maldive Malaysia Mongolia Nepal Pakistan Thailandia Vietnam Kazakhstan 

Uzbekistan Armenia Azerbaigian Georgia Kirghizistan Tagikistan Turkmenistan 

73. Bangladesh Bangladesh 

74. Sri Lanka Sri Lanka 

71. Cinese Cinese 

8. America c.merid. e 

Oceania 

8. America c.merid. e 

Oceania 

Antigua e Barbuda Bahamas Belize Costa Rica Cuba Dominica Dominicana (Repub.) El 

Salvador Giamaica Grenada Guatemala Haiti Honduras Messico Nicaragua Panama 

Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Saint Kitts e Nevis Bolivia Brasile Colombia Ecuador 

Guyana Paraguay Suriname Trinidad e Tobago Uruguay Venezuela Figi Kiribati Marshall, 

Isole Micronesia Nauru Palau Papua Nuova Guinea Salomone, Isole Samoa Tonga Tuvalu 

Vanuatu 

9. Apolide/Nd 99. Apolide/Nd Apolide/Nd 

Elaborazione da database Mercurio 
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Codice motive cessazione del rapporto di lavoro 

Le fattispecie previste nella Comunicazione Obbligatoria per motivare la 

cessazione del rapporto di lavoro sono complessivamente 21. Nel database viene 

proposta un’ulteriore classificazione  in 7 aggregati che presentano caratteristiche di 

omogeneità nella motivazione di cessazione del rapporto. All’interno del database non 

si sono verificati casi di cessazioni con codice u, v, z che non verranno riportati nelle 

successive  classificazioni.  

Tab. 10. Disaggregazione dei motivi della cessazione del rapporto di lavoro 

Classificazione per motivo 

cessazione 
Motivo cessazione analitico 

Codice 

motivo 

cessazione 

1. Lic. disciplinari 
Lic. giusta causa a 

Lic. Giustificato motivo soggettivo b 

2. Lic. economici individuali 

Lic. Individuale (residuale: non più attivo dal 2004) c 

Lic. per giustificato motivo oggettivo d 

Cessazione attività e 

Recesso con preavviso a fine periodo formativo f 

3. Lic. collettivi Lic. collettivo g 

4. Altre cess. con diritto alla Naspi 

Dim. giusta causa h 

Risoluzione Consensuale l 

Mancato superamento periodo di prova i 

5. Dimissioni 
Dimissioni durante il periodo in prova m 

Dimissioni n 

6. Fine termine 

Altro termine o 

Fine termine p 

Altro (fine e altro termine) u 

Modifica del termine inizialmente fissato v 

7. Altro 

Pensionamento q 

Decesso r 

Decadenza s 

Altro t 

Trasferimento Azienda z 

Elaborazione da database Mercurio 

La possibilità di analizzare gli andamenti di cessazione dei rapporti attraverso 

le motivazioni previste per legge e selezionabili nel modello della Comunicazione 

Obbligatoria può fornire interessanti spunti di analisi sul mercato del lavoro. Si può 
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per esempio, tentare di costruire in aggregati omogenei per cessazioni dei rapporti resi 

necessari da motivazioni di carattere economico, quale componente anticiclica del 

flusso di uscita; oppure verificare l’andamento delle cessazioni per raggiunta età 

pensionabile, in relazione ad esempio all’introduzione di una politica pubblica in 

materia previdenziale. La possibilità di disaggregare per singole motivazioni permette 

inoltre di verificare gli andamenti dei flussi eliminando la componente di gran lunga 

maggioritaria delle cessazioni, cioè quelle legate al termine naturale dei contratti a 

termine; rendendo visibile anche gli andamenti delle altre componenti.  Queste ragioni 

hanno spinto gli studiosi di VenetoLavoro a produrre un’ulteriore classificazione delle 

motivazioni delle cessazioni dei rapporti contrattuali (Anastasia et al. 2016).  

Tab. 11. Proposta di classificazione delle motivazioni cessazione del rapporto di 
lavoro. 

Classificazione dei motivi 

cessazione 
Motivo cessazione analitico 

Codice 

Motivo 

cessazione 

Perdita involontaria del 

posto di lavoro 

Lic. giusta causa a 

Lic. Giustificato motivo soggettivo b 

Lic. Individuale (residuale: non più attivo dal 2004) c 

Lic. per giustificato motivo oggettivo d 

Cessazione attività e 

Lic. collettivo g 

Dim. giusta causa h 

Mancato superamento del periodo di prova i 

Perdita volontaria del posto 

di lavoro 

Risoluzione Consensuale l 

Dimissioni m 

Dimissioni durante il periodo in prova n 

Uscita dal mercato del 

lavoro per ragioni 

demografiche 

Decesso r 

Pensionamento q 

Fine di rapporti a termine 

Recesso con preavviso a fine periodo formativo f 

Fine termine p 

Altro termine o 

Altro 
Decadenza S 

Altro t 

Elaborazione di Anastasia et al. 2016, VenetoLavoro. 
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Classificazioni a cui si propongono ulteriori modifiche (Tab. 12) con l’intento 

di isolare le componenti in base al tipo di correlazione con il ciclo economico. In tal 

senso si mantengono inalterate le classificazioni delle cessazioni per ragioni 

demografiche, per il termine naturale dei rapporti di lavoro e legate a motivazioni 

residuali (altro); mentre si scorporano le cessazioni per motivi disciplinari dal resto 

dei licenziamenti e si costruiscono due nuove classificazioni, una che si intende 

fortemente anticiclica: “cessazioni indotte da motivi economici”  e una fortemente 

pro-ciclica: “cessazioni per mancata corrispondenza tra lavoratore e posto di lavoro”. 

La prima classificazione incorpora tutti quelle cessazioni che possono essere 

ricollegate a politiche sul personale in vario modo legate alla sostenibilità economica 

dell’azienda, mentre nella seconda sono ricomprese quelle cessazioni che in 

letteratura possono essere ricondotte al job-to-job recollocation. Legate cioè a 

movimenti da un posto di lavoro ad un altro, interni al mercato, questa componente, 

fortemente pro-ciclica, attiene al più generale spostamento dei fattori produttivi da 

posti a bassa produttività a posti ad alta produttività. (Haltingwanger 19..).  

Occorre sottolineare che alcune fattispecie relativi alle varie forme di 

cessazione del rapporto, non possono essere ricondotte se non con scelte arbitrarie, 

all’interno delle categorizzazioni su proposte essendo i fatti sottesi all’interruzione 

non omogenei rispetto alle attribuzioni. Purtuttavia, si cercherà di dare spiegazione 

delle scelte effettuate, su alcune tipologie di cessazioni:  

Recesso con preavviso a fine periodo di formazione: il contratto di 

apprendistato a cui si riferisce il periodo di formazione è di fatto un contratto 

indeterminato in cui entrambe le parti al momento della scadenza del periodo 

formativo, possono recedere con preavviso (15gg) senza apporre motivazione (c.d. 

“recesso ad nutum”). La retribuzione del periodo di apprendistato è definita dal 

CCNL di riferimento ma un metro di comparazione è quello che deriva dalla 
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disciplina dell'apprendistato professionalizzante in cui si prevede una retribuzione 

minima del 60% dello stipendio. Si è deciso di farla rientrare tra le cessazioni per 

motivi economici perché si ritiene che il recesso difficilmente avviene per volontà del 

lavoratore, che così facendo, rinuncia all'investimento temporale in concomitanza con 

il suo inserimento a pieno regime (anche retributivo) all’interno del luogo di lavoro. Il 

più probabile recesso da parte del datore di lavoro avvenendo al termine del periodo 

di prova (e del conseguente investimento nell’istruzione del lavoratore), sottolinea più 

che un problema di matching: o una contrazione della forza lavoro all’interno del 

luogo di produzione non prevista al momento dell’assunzione del giovane o, ancora, 

una invalsa pratica di “sfruttamento” della più flessibile disciplina del  periodo di 

apprendistato; ragioni che comunque appaiono legate a motivi di sostenibilità 

economica dell’azienda.  

Dimissioni per giusta causa: si tratta di una cessazione del rapporto di lavoro 

su iniziativa del dipendente. È di carattere involontario perché determinata da un 

atteggiamento inaccettabile da parte del datore di lavoro. La casistica è vasta, sono 

ricompresi atteggiamenti legati al mobbing, demansionamento, molestie sessuali, 

richiesta di comportamenti illeciti e mancato versamento del salario, dei crediti 

previdenziali o dei premi assicurativi. Queste ultime risultano le fattispecie più 

ricorrenti, si tenga in considerazione infatti che, seppure la disciplina dell’onere della 

prova in caso di contenzioso ricade sull’imprenditore e al giudice del lavoro valutarne 

i presupposti, è nota agli operatori del diritto la difficoltà del giudizio per mobbing o 

altre fattispecie comunque attinenti ad atteggiamenti suscettibili di “discrezionalità” 

nella valutazione e scarsa “oggettività” della prova o, ancora, sempre temperabili dal 

potere dell’imprenditore di disporre dei fattori produttivi secondo la propria 

razionalità economica. Discrezionalità e mancanza di oggettività che non può 

sussistere qualora venga comprovato che al lavoratore non sia stato corrisposto il 
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trattamento economico spettante dal contratto di lavoro. (A questa spiegazione 

esulano ovviamente i comportamenti più estremi legati alla violenza o all’induzione a 

commettere reati, la cui casistica tuttavia risulta più limitata). 

Risoluzione consensuale del rapporto: seppure la fattispecie appaia nomen 

omen rientrante nelle cessazioni di tipo volontario, è fatto ormai noto e sperimentato 

che molti datori di lavoro piuttosto che affrontare un licenziamento e i relativi rischi 

di contenzioso, cercano un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di 

lavoro e che tale misura si applica sovente a casi di ristrutturazione e fallimento 

aziendale. Il lavoratore è solitamente incoraggiato da un aggiuntivo buono uscita 

quale incentivo alla risoluzione consensuale, ciò appare una volta di più una prassi 

legata alla necessità di interrompere il rapporto per motivi contingenti e non quale 

effetto di volontà ‘personali’.  
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Tab. 12. Proposta di raggruppamenti omogenei delle motivazioni di cessazione dei 
rapporti secondo criteri di analisi congiunturale 

Classificazione dei motivi 

cessazione 
Motivo cessazione analitico 

Codice 

motivo 

cessazione 

Cessazioni per motivi 

disciplinari 

Lic. giusta causa a 

Lic. Giustificato motivo soggettivo b 

Cessazioni indotte da motivi 

economici 

Lic. Individuale (residuale: non più attivo dal 2004) c 

Lic. Motivo per giustificato motivo oggettivo d 

Cessazione attività e 

Lic. collettivo g 

Dimissioni giusta causa h 

Risoluzione Consensuale l 

Recesso con preavviso a fine periodo formativo f 

Cessazioni per mancata 

corrispondenza tra lavoratore 

e posto di lavoro (job 

matching) 

Dimissioni m 

Mancato superamento del periodo di prova i 

Dimissioni durante il periodo in prova n 

Cessazioni per ragioni 

demografiche 

Decesso r 

Pensionamento q 

Cessazione per termine 

naturale dei rapporti (a 

tempo determinato) 

Fine termine p 

Altro termine o 

Altro 
Decadenza s 

Altro t 

Elaborazione da database Mercurio 
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Capitolo IV 

Analisi delle principali tendenze del mercato del lavoro del Veneto 

 

 

L’analisi del mercato del lavoro attraverso i dati amministrativi apre a nuove 

interpretazioni degli andamenti congiunturali e ad una diversa lettura degli indicatori 

tradizionali. In questa sede si tratterà una elaborazione di sintesi delle possibilità 

descrittive dei dati amministrativi, ma che, tenendo conto delle avvertenze e delle 

potenzialità già descritte, definisce un framework per ulteriori ricerche.  

L’analisi, la costruzione degli indicatori e le interpretazioni dei dati 

riguarderanno specificamente il contesto regionale. La scelta della dimensione 

territoriale discende non solo dall’utilizzo del database di VenetoLavoro ma anche da  

altre considerazioni: 

• Il livello regionale, con riferimento al mercato del lavoro soffre di una certa 

carenza di indicatori congiunturali e una relativa scarsa tempestività nella 

pubblicazione dei dati, a cui l’utilizzo di basi informative amministrative 

potrebbe porre rimedio; 
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• Si ritiene che una corretta interpretazione delle tendenze evidenziate dai dati 

sul mercato del lavoro, debba riguardare aggregati territoriali tendenzialmente 

omogenei nella struttura produttiva, nella cultura aziendale, nella storia 

economica e nelle caratteristiche socioeconomiche della popolazione. Non è di 

certo l’entità regionale l’unica dimensione territorialmente accettabile. 

Tuttavia, prestare attenzione alle caratteristiche di omogeneità di contesto in 

cui convive la popolazione oggetto d’analisi è un tema che i dati 

amministrativi, per loro natura ri-presentano con forza. Occorre chiedersi che 

informazioni restituisce il dato statistico a livello nazionale?  Cosa descrive 

realmente un dato che fa sintesi di contesti molto eterogenei? Un noto autore, 

non di certo uno statistico, un tempo affermò che “un uomo con la testa nel 

forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura 

media!”, duole constatare che questa affermazione non appare poi così 

goliardica se si pensa al contesto nazionale e alle eterogeneità, ivi storicamente 

evidenziate.  

• Una terza considerazione attiene al fine del presente scritto. La dimensiona 

regionale corrisponde anche ad un centro di decision-making pubblico, a cui 

quest’analisi, indirettamente, si rivolge. 

In questo capitolo si farà inoltre una precisa scelta metodologica, le analisi 

sono tutte inserite all’interno di una struttura logico-razionale degli andamenti 

contestuali effettuata a monte. Si tenterà di interpretare i risultati delle elaborazioni 

sul mercato del lavoro veneto, in considerazioni dei grandi trend, che omogeneamente 

stanno interessando i mercati del lavoro dei paesi sviluppati. Si dimostrerà che in due 

casi su tre il livello regionale presenta gli stessi profili tendenziali già 

internazionalmente riconosciuti, mentre in un caso il territorio regionale sembra 

rispondere diversamente. Al capitolo verrà inoltre aggiunta una sezione introduttiva di 



 

99 

analisi congiunturale economica della Regione Veneto, per contestualizzare i vari 

andamenti anche alle grandezze macroeconomiche.  

Infine, in queste elaborazioni si utilizzeranno i dati disponibili di banche dati 

sia Istat, che Inps, che di VenetoLavoro. L’utilizzo di dati amministrativi sui flussi 

introduce interessanti novità sulle tipologie di analisi possibili e sulla creazione di 

indicatori nuovi. Si succederanno nel capitolo analisi, ad esempio su: 

• La composizione delle assunzioni per tipologia contrattuale nell’anno, in serie 

storica e per varie altre disaggregazioni;  

O, ancora, indicatori appositamente creati quali: 

• L’indicatore di precarietà, dato dal numero di attivazioni di contratti a tempo 

determinato per cento contratti a tempo indeterminato, nell’anno. 

Laddove necessario verrà apposta una nota metodologica in descrizione delle 

figure. 

Un’ultima annotazione riguarda l’universo osservato e l’arco temporale di 

riferimento: si considereranno tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 

determinato, in somministrazione e di apprendistato; che costituiscono  la parte 

assolutamente preponderante del volume dei flussi di attivazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro. Altre forme contrattuali quali il lavoro intermittente o domestico, o 

ancora le esperienze, oltre a rappresentare una parte trascurabile dell’universo dei 

rapporti di lavoro, presentano caratteristiche che per contenuto o per tipologia del 

datore di lavoro si prestano ad analisi specifiche e non ad analisi congiunturali.  

Si considererà inoltre il decennio 2008-2018, tuttavia, a seconda delle 

disponibilità dei dati la serie storica potrebbe fermarsi prima o nel caso di analisi 

trimestrali potrebbe includere anche il primo trimestre dell’anno corrente. 
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Sezione 4.1. La congiuntura economica (2008-2018) 

 
 

 

Fig. 1. Pil reale Veneto. Valori concatenate al 2010. Serie storica in evidenza (2008-
2017). 

Elaborazione da dati Istat – conti economici territoriali. 

Il Pil reale Veneto è in espansione a partire dal 2013, a seguito di una 

straordinaria fase recessiva le cui caratteristiche sono distintive delle crisi finanziarie. 

In Italia il ciclo economico espansivo è iniziato a partire dal secondo trimestre del 

2013, si ricorda che non vi è disponibilità di dati trimestrali per i conti economici a 

livello regionale.  L’intensità della crisi (quasi 10 punti Pil per l’Italia, poco meno di 9 

per il Veneto) e la conseguente protratta fase recessiva (in Italia 20 trimestri, 

considerato come double-dip recession17) lo distinguono, infatti, da altre tipologie di 

shock. Sintomatico delle crisi finanziarie anche il debole recupero della domanda 

 
17 Double-dip recession: una recessione seguita da un breve recupero economico a cui segue un’altra 
fase recessiva. È la banca d’Italia attraverso le pubblicazioni dei propri centri studi che configura il 
periodo che intercorre tra il 2008 e il 2013 come una recessione di questo tipo. 

Double-dip recession Espansione economica 
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interna e degli investimenti dovuti a condizioni creditizie restrittive. La ripresa lenta e 

graduale del PIL è confermata sia per il contesto italiano che per quello regionale, in 

quest’ultimo il livello del PIl al termine del 2017 (ultimo dato disponibile) non supera 

quello relativo al 2005. 

 

  

 

Da sinistra a destra: 

Fig. 2. Investimenti fissi lordi. Valori concatenati al 2010. In milioni di Euro. Veneto, 
1998-2016. 

Elaborazione da dati Istat – conti economici territoriali. 

+32% -29% +6% 

-22% 

+ 28% - 28% 
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Fig. 3. Consumi interni per abitanti. Valori in prezzi correnti. In milioni di Euro. 
Veneto, 2006-2016. 

Elaborazione da dati Istat – conti economici territoriali. 

Fig. 4 Export reale. Valori concatenati al 2010. Grafico in base 100, (100 = 2000). 
Veneto, 2000-2017. 

Elaborazione da dati Istat – conti economici territoriali. 

Fig. 5 Incidenza esportazioni sul PIL per macro-aggregati territoriali. 2017. 

Fonte: Banca d’Italia – Relazione annuale 2017, p. 57 

Le componenti della fase espansiva sono fortemente trainate dal contesto 

internazionale, con particolare riferimento al valore delle esportazioni. Dopo il crollo 

verticale tra il 2008 e il 2009 infatti, già nel 2011, il complessivo delle esportazioni 

raggiunge i livelli precedenti alla crisi; in Italia ciò avviene solo nel 2015. Al termine 

della serie storica il volume delle esportazioni risulta cresciuto del 43% rispetto al 

2000.  

Diversamente gli investimenti fissi lordi18, così come i consumi interni nella 

regione sono ancora molto lontani dai picchi precedenti la crisi. Inoltre, la dinamica 

dei consumi e degli investimenti interni si aggrava tra il 2012 e il 2013, trascinando la 

Regione nella seconda fase recessiva. In tale contesto ulteriori rischi, in prospettiva, 

possono derivare da un peggioramento del contesto internazionale che potrebbe 

determinare ulteriori deterioramenti del clima di fiducia delle famiglie e delle 
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imprese. Anche in considerazione della straordinaria incidenza che le esportazioni 

hanno sul PIL del nord est rispetto al resto della penisola. 

 

 

Fig. 6. Tasso di occupazione trimestrale in %. Asse di sinistra presenta i valori 
percentuali.  In evidenza fasi recessive e fase espansiva del mercato del lavoro. 
Veneto (I trimestre, 2004; I trimestre, 2019) 

Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro.  

 La dinamica del tasso di occupazione è contraddistinta da due distinte fasi 

recessive, tra il quarto e il terzo trimestre a cavallo tra il 2008 e il 2009 e tra il 2012 e 

il 2013. Alla fine della recessione il tasso di occupazione è sceso del 5,7% per poi 

risalire gradualmente: al terzo secondo trimestre 2018 il tasso risultava  pari a quello 

precrisi; segue un nuovo tonfo nel quarto trimestre dello stesso anno e una risalita 

nella prima parte del 2019 in cui supera quota 67%, un traguardo storico per la 

Regione. Tra il terzo trimestre 2009 e il quarto trimestre 2012, il tasso di occupazione 

 
18 Sono costituti dalle acquisizioni (al netto delle cessioni) di capitale fisso effettuate dai produttori 
residenti a cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni non prodotti. Il capitale fisso consiste di 
beni prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno 
(Sistema europeo dei conti, Sec 2010). Nel sistema dei conti delle imprese, sono gli acquisti di beni 
materiali durevoli effettuati da un’impresa nell’esercizio, comprendenti l’acquisto di macchine, 
impianti, attrezzature, mobili, mezzi di trasporto, costruzioni e fabbricati, terreni e l’incremento di 
capitali fissi per lavori interni. Questa voce comprende le manutenzioni e le riparazioni straordinarie 
che prolungano la durata normale di impiego e migliorano la capacità produttiva dei beni capitali. 

-3,1% 

-2,6% 

+5% 
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mantiene un andamento altalenante, andamento non dissimile a quello tra la fine della 

recessione e il primo trimestre 2016.  

 
 

Fig. 7. Tasso di disoccupazione trimestrale in %. Medie mobili. Fino a quarto 
trimestre 2009 dati annuali (dato trimestrale non disponibile). Asse di sinistra presenta 
i valori percentuali. (2008; I trimestre, 2019). 

Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro. 

Il tasso di disoccupazione risulta invece ancora lontano dai livelli precrisi 

mostra una dinamica di reazioni alle fasi recessive meno repentina e più protratta, così 

come una graduale e lenta riduzione del tasso durante la fase espansiva. Il ritardo nel 

recupero dei tassi di disoccupazione precrisi è dovuto anche ad una maggiore 

partecipazione al mercato del lavoro +8% (pari a ca. 176mila soggetti in più rispetto 

ai livelli precrisi) a fronte dell’innalzamento dell’età pensionabile e del calo del 

numero di inoccupati, favorito dalle migliori condizioni cicliche. Dal quarto trimestre 

2018 il tasso risulta in leggera risalita, attestandosi poco sotto il 6,5%, alla stessa data 

il  livello nazionale risultava oltre l’11%.  

 

+2,3% +3,1% 



 

105 

Per quanto il tasso di occupazione e lo stock di occupati complessivi risulti al 

2018 di poco superiore ai valori precrisi, profondi mutamenti sono intervenuti nel 

decennio trascorso.  

Precarizzazione e servitizzazione del mercato del lavoro sono due driver che 

solitamente vengono evidenziati, la fase espansiva infatti si caratterizza per un deciso 

aumento di occupati con contratto a tempo determinato, rispetto a un pressoché stabile 

numero di occupati con contratto indeterminato. Lo stock degli occupati nell’industria 

risulta in forte calo durante la fase recessiva per poi stabilizzarsi a livelli inferiori del 

15%, rispetto al 2007. Lo stock di occupati nei servizi viceversa mostra un trend in 

graduale salita anche durante le fasi recessive. 

 

  
 

Fig. 8. Stock occupati per carattere occupazione. Grafico indicizzato a100, (2007 = 
100). Veneto, 2007-2018. 

Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro 

Fig. 9 Stock occupati per settore merceologico (ad esclusione del settore primario). 
Industria compreso costruzioni, Servizi compresi commercio, alberghi e ristoranti. 
Grafico in base 100, (2008 = 100). Veneto 2008 – 2018. 

 Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro 
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Sezione 4.2. La congiuntura economica attraverso i dati di flusso  

I dati di flusso, sulle attivazioni contrattuali19 e le cessazioni dei rapporti di 

lavoro – riassunti descrittivamente nella tabella 13 – confermano gli andamenti 

congiunturali già evidenziati. Le due curve (fig. 9 e 10) presentato un andamento pro-

ciclico, non si distanziano tra loro e sono soggette a intense fluttuazioni tra i vari 

trimestri dell’anno. Appare chiaro il legame tra queste curve e i tassi di occupazione e 

disoccupazione: le fasce in cui le cessazioni superano le assunzioni sono più protratte 

nei periodi recessivi e corrispondono all’aumento del tasso di disoccupazione e alla 

diminuzione del tasso di occupazione; alla ripresa del ciclo economico: si allungano le 

fasce in cui le assunzioni superano le cessazioni e i tassi strutturali invertono le 

tendenze. 

Tab. 13. Caratteristiche descrittive dei dati di flusso su assunzioni e cessazioni  

 
Dati trimestrali (2008-2019 I 

trim.) 

Assunzioni Cessazioni 

Totale 8.002.255 7.845.595 

Media 177.828 174.828 

Min. 132.010 (IV t. 2010) 118.290 (I t. 2010) 

Max 243.360 (II t. 2018) 244.580 (IV t. 2017) 

Dev. standard 28661 32956 

 

Elaborazione da database Mercurio 

 
19 Tra le attivazioni sono comprese anche le trasformazioni contrattuali. 



 

107 

Fig. 9. Confronto fra flussi di assunzioni e cessazioni con il tasso di occupazione. 
Analisi trimestrale. Assunzioni e cessazioni sono espressi in percentuali sullo stock di 
occupati e rappresentate con medie mobili; scala di sinistra. Tasso di occupazione: 
scala di destra.  Veneto, terzo trimestre 2008; primo trimestre 2019. 

Elaborazione da database Mercurio e da ti Istat. 

Fig. 10. Confronto fra flussi di assunzioni e cessazioni con il tasso di disoccupazione. 
Analisi trimestrale. Assunzioni e cessazioni sono espressi in percentuali sullo stock di 
occupati e rappresentate con medie mobili. Veneto, terzo trimestre 2008; primo 
trimestre 2019. 

Elaborazione da database Mercurio e da ti Istat. 



 

108 

Risultano evidenti inoltre fluttuazioni inerenti specifiche ricorrenze nel 

mercato del lavoro, come il terzo trimestre dell’anno in cui le assunzioni superano le 

cessazioni anche nei periodi di recessione. In quel periodo dell’anno infatti incide 

l’assunzione di uno stock di personale soprattutto insegnante in concomitanza con 

l’apertura delle scuole. Similarmente le cessazioni sono sempre superiori alle 

assunzioni nell’ultimo trimestre dell’anno, d’altronde verso la fine dell’anno si 

chiudono naturalmente numerosi rapporti di lavoro, così come è più probabile che una 

assunzione avvenga il lunedì e la cessazione il venerdì20.  

Al di là delle fluttuazioni fisiologiche dei flussi del mercato del lavoro gli 

andamenti tendenziali sono coerenti con i cicli economici. 

Il Gross Worker Turnover21, indicatore utilizzato frequentemente in letteratura 

per misurare la flessibilità del mercato del lavoro, presenta un andamento fortemente 

pro-ciclico. Il tasso calcolato per il periodo tra il 2008 e il 2018 varia tra il 60 e l’80% 

(fig. 11), con variazioni negative in concomitanza dei periodi recessivi. Interessante 

notare sul punto che la riduzione del Gwt nel 2009 corrisponde tanto ad una 

variazione del numero delle assunzioni quanto delle cessazioni, confermando quindi 

l’andamento fortemente pro-ciclico (correlazione con PIL reale = 0,85).  

 

 
20 Guida alle CO 
21 Il GWT è un tasso che si ottiene sommando il totale dei movimenti di assunzioni e cessazioni 
solitamente nell’arco di un anno, dividendoli per lo stock degli occupati. Indica la percentuale dei 
movimenti di attivazioni di contratti di lavoro all’interno del mercato del lavoro in rapporto al numero 
degli occupati. 



 

109 

 

Fig. 11. Gross Worker Turn-over, analisi annuale. Le colonne rappresentano I 
movimenti di assunzione e cessazione, in migliaia di unità; scala di sinistra. Gwt in % 
sullo stock di occupati, scala di destra. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Ulteriori aspetti meno evidenti emergono dal grafico. La prima fase della crisi 

per il mercato del lavoro si traduce in un calo drastico sia delle assunzioni che delle 

cessazioni e, nel confronto un significativo maggior numero di cessazioni. Nella 

seconda fase recessiva la lenta ripresa del Gwt è sostenuta da apporti pressoché uguali 

di assunzioni e cessazioni. Tuttavia, è in questa fase tra il 2012 e il 2013 che crolla il 

tasso di occupazione (insieme ai consumi delle famiglie) e il tasso di disoccupazione 

raggiunge il suo picco. Ciò suggerisce che all’interno del complesso dei movimenti di 

assunzioni e cessazioni vi sono sotto-componenti e trend che hanno andamenti non 

armonici tra di loro e di conseguenza con le altre grandezze economiche e che i flussi 

sembrano anticipare gli andamenti degli indicatori tradizionali del mercato del lavoro. 

Questo secondo aspetto può essere indagato applicando tecniche di smoothing 

(regressioni non parametriche) ai dati sui flussi (Fig. 12).  
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Fig.12. Confronto tra l’analisi dei flussi di assunzione e cessazione in percentuale 
sullo stock di occupati e tasso di disoccupazione. I dati sui flussi sono rappresentati 
con regressione non parametrica di tipo Loess. Analisi trimestrale. Veneto, primo 
trimestre 2011; primo trimestre 2018. 

Elaborazione da database Mercurio e da dati Istat.  

La dinamica mostra che in corrispondenza del picco del tasso di 

disoccupazione, IV trimestre 2013, i dati di flusso mostrano già i segni della ripresa, 

con le assunzioni che superano le cessazioni dal IV trimestre 2012. L’andamento a 

partire dal 2014 inoltre conferma che conseguentemente al miglioramento degli 

andamenti dei flussi interni anche il tasso di disoccupazione progressivamente inizia a 

calare. Una proiezione questa che si conferma anche nel confronto con gli stock degli 

occupati (fig. 13).  
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Fig.13. Confronto tra l’analisi dei flussi di assunzione e cessazione in numeri assoluti 
e lo stock di occupati (mgl). I dati sui flussi e sullo stock degli occupati sono 
rappresentati con regressione non parametrica di tipo Loess.  Analisi trimestrale. 
Veneto, primo trimestre 2011; primo trimestre 2018. 

Elaborazione da database Mercurio e da dati Istat.  

Da queste, preliminari elaborazioni22, non solo si conferma la coerenza degli 

andamenti dei flussi sul mercato del lavoro con il ciclo economico in generale e con le 

indagini campionarie tradizionali, ma anche la capacità di fare previsioni sulle 

misurazioni campionarie del mercato del lavoro.  

 

 
22 Le analisi necessiterebbero per consolidarne i risultati di serie storiche di maggior lunghezza e di 
ulteriore approfondimento statistico.  

Curva dei cessati 
supera la curva degli 

assunti 

Picco 
negativo 
stock di 
occupati 
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Sezione 4.3. Introduzione ai principali trend del mercato del lavoro 

L’invecchiamento demografico e il conseguente invecchiamento della forza 

lavoro, la precarizzazione delle storie contrattuali, la trasformazione del sistema 

produttivo in un’economia dei servizi e l’introduzione di tecnologie “dirompenti” nei 

processi di produzione sono tendenze che, agendo all’unisono, stanno imprimendo 

rilevanti trasformazioni nel mercato del lavoro. Ad un’analisi dei flussi nel mercato 

molti elementi inducono a ritenere che questa trasformazione presenta rilievi di forte 

preoccupazione non solo sulla tenuta del mercato del lavoro ma anche del sistema 

economico regionale complessivo, nel medio-lungo periodo. Si è già dimostrato che, 

gli indicatori tradizionali sono molto utili a restituire la dimensione complessiva del 

mercato del lavoro e le macro-tendenze a cui associare le congiunture economiche, 

ma difficilmente rendono visibili mutamenti nel comportamento degli attori del 

mercato, che avvengono su base giornaliera e che pur incidendo relativamente sulla 

composizione complessiva della popolazione di riferimento, costituiscono oggi gli 

elementi sintomatici delle tendenze del mercato di domani. All’analisi del mercato del 

lavoro che segue, volta a descrivere le tendenze sottese agli andamenti congiunturali 

si utilizzeranno dati sia di stock: Istat e Inps, che di flusso in possesso a 

VenetoLavoro. Si valuteranno gli effetti dell’invecchiamento demografico sulla forza 

lavoro, la precarizzazione delle storie contrattuali contestualmente alla servitizzazione 

del sistema produttivo, infine, due tendenze riconducibili alle trasformazioni 

tecnologiche: la polarizzazione del mercato del lavoro e la suscettibilità alla 

computerizzazione dei profili professionali. 
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Sezione 4.4. L’invecchiamento della forza lavoro 

Volendo fare una sintesi dell’attuale situazione del mercato del lavoro 

regionale alla luce dell’invecchiamento demografico, si potrebbe scrivere quanto 

segue: uno stock importante che ha retto per decenni il mercato del lavoro sta uscendo 

per raggiunti limiti d’età, le generazioni successive risultano in sotto-numero rispetto 

alle precedenti e presentato elementi di qualità dell’occupazione molto diversi. 

L’immagine restituita nelle analisi del mercato del lavoro veneto, 

particolarmente ottimiste nel momento in cui si scrive, è da decenni condizionata da 

uno stock di lavoratori, che si può far ricondurre alla generazione dei baby-boom, 

impiegati stabilmente a tempo indeterminato. Tale stock attualmente è concentrato in 

fasce d’età prossime alla pensione ed è in costate erosione verso l’uscita dal mercato. 

Le nuove generazioni sia per la crisi della natalità che per ritardo nell’entrata del 

mercato del lavoro, non stanno sostituendo lo stock di lavoratori di uscita, di 

conseguenza la distribuzione dell’età media degli occupati è fortemente sbilanciata 

verso le fasce d’età più elevate. A tale trend si aggiunge la precarizzazione delle storie 

contrattuali, pertanto non solo le fasce d’età più giovani risultano svuotate rispetto alle 

più anziani, ma all’interno di quelle fasce i rapporti con contratti a tempo 

indeterminato risultano sempre meno frequenti.  Ad allarmare va detto è innanzitutto 

la velocità del processo.  

Si consideri che nel 2004 per ogni lavoratore tra i 15 e i 24 anni c’era un 

lavoratore con più di 55 anni, nel 2018 per un lavoratore giovane ci sono quattro 

lavoratori nella fascia di maggiore anzianità; si tenga presente che l’inserimento 

lavorativo ritardato è fenomeno già ampiamente documentato per la generazione nata 

negli anni Ottanta (coloro che avevano tra i 15 e i 24 anni nel 2004): sono i primi 

millennials!  
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Nella fascia tra i 25 e i 44 anni compaiono 282.671 lavoratori in meno – di cui 

200mila tra i 25 e 34 anni – nel 2018 rispetto al 2004, (considerando che lo stock 

complessivo è comunque aumentato di 100mila unità in quel periodo). Tale perdita 

corrisponde al 20% di tutti i dipendenti nel settore privato non agricolo, o a tutti i 

dipendenti delle micro-imprese, o a più del complessivo dei dipendenti nel settore 

delle costruzione (64.136), al trasporto e magazzinaggio (82.298) e dei servizi di 

alloggio e ristorazione (107.359). Nel 2015 i lavoratori tra i 45 anni e i 67 anni hanno 

superato quelli tra i 25 e i 44 anni e corrispondono oggi a più del 50% degli occupati 

complessivi, valevano meno di un terzo nel 2014.  

Il grafico (fig. 14) indicizzato a 100 mostra l’evidente tendenza di 

invecchiamento della forza lavoro: per cento occupati con più di 55 anni nel 2004, nel 

2018 ve ne sono oltre 180, contemporaneamente per 100 occupati “giovani” ne 

rimangono appena 60 alla fine del periodo. Nel 2004 la fascia modale (fig. 15) della 

distribuzione era quella relativa ai 35-44 anni, nel 2018 è la fascia tra i 45 e i 54 il cui 

picco corrisponde ad un terzo degli occupati totali. 
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Fig. 13. Dinamiche della composizione dello stock di occupati per fascia d’età. 
Grafico indicizzato a 100 (2004 = 100). Veneto, 2004-2018. 

Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro. 

Fig. 14. Composizione occupati per fasce d’età, confronto 2004 – 2018. Veneto 

Elaborazione da dati Istat – Rilevazione sulle forze lavoro. 

Determinato che l’invecchiamento della forza lavoro costituirà nel prossimo 

futuro un elemento a cui porre particolare attenzione nel contesto regionale; si valuta 

ora se la maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle donne e della 

popolazione migrante, sono elementi in grado di mitigare questa tendenza. Nel 2018 il 

43% degli occupati totali è di sesso femminile, 7 punti in più rispetto al 1993 mentre 

gli occupati stranieri sono più che raddoppiati dal 2004 al 2018, e rappresentano oggi 

più di un decimo degli occupati regionali. Occorre tuttavia verificare se tali 

componenti continuano a crescere e la consistenza qualitativa dei rapporti che li 

coinvolgono. 

La partecipazione della popolazione straniera al mercato del lavoro 
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I rapporti di lavoro che coinvolgono cittadini stranieri sono leggermente 

aumentati tra il 2008 e i 2018 di circa il 3% sul totale dei rapporti attivati. Al modesto 

aumento in percentuale delle assunzioni di stranieri sottostanno dinamiche non 

uniformi.    

In numeri assoluti si registra una consistente diminuzione dei contratti 

indeterminati ed una altrettanto aumento delle assunzioni con contratti determinati 

(fig. 15). Sul totale dei rapporti attivati per anno si nota una tendenza non omogenea 

nel periodo di riferimento. I rapporti determinati che coinvolgono cittadini stranieri 

sono aumentati fino al 2017 e assestatisi nel 2018 ad oltre un terzo del complessivo 

dei rapporti attivati nella Regione. Sul totale dei rapporti indeterminati i rapporti che 

coinvolgono stranieri risultano avere un andamento particolare, pur rimanendo sempre 

oltre il 25% del totale dei rapporti. Si registra infatti un picco nel 2014 in cui oltre un 

terzo de contratti a tempo indeterminato attivati durante l’anno riguardava cittadini 

stranieri; picco a cui è seguito un drastico calo nel 2015 e ad un andamento ondivago 

fino al 2018 in cui la percentuale è in discesa. Nel complesso, appare il caso di 

sottolineare che oltre un quarto dei rapporti attivati, nell’ultimo decennio, hanno 

coinvolto cittadini stranieri.  Se consideriamo che attualmente si calcola che dello 

stock di occupati, il 10% è straniero alla luce di questi dati, tale percentuale è destinata 

ad aumentare nei prossimi anni.  
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Fig. 15. Attivazioni annuali di rapporti di lavoro verso cittadini stranieri per tipologia 
di contratto. Numeri assoluti, attivazioni contratti a tempo indeterminato scala di 
destra, contratti a tempo determinato scala di sinistra. I contratti a tempo determinato 
includono anche quelli in somministrazione (a tempo determinato). Veneto, 2008-
2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Fig. 16. Attivazioni di rapporti di lavoro verso cittadini stranieri in percentuale sul 
totale delle attivazioni annuali e per tipologia del rapporto. I contratti a tempo 
determinato includono anche quelli in somministrazione (a tempo determinato). 
Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Sembra il caso di indagare inoltre le differenze in termini di qualità nelle 

attivazioni dei rapporti contrattuali ci sono tra le varie comunità di origine dei 

cittadini stranieri. 
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Fig. 17. Rapporto assunzioni a tempo indeterminato per totale assunzioni, per area di 
cittadinanza lavoratore e confronto italiani. Analisi annuale. Per area Est- Europa si 
intendono sia i paesi nell’UE che al di fuori. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

La comunità storicamente più radicata relativa ai paesi dell’est Europa, 

presenta una tendenza alla precarizzazione del tutto simile a quella degli italiani. Dal 

2015 i rapporti di lavoro di cittadini africani risultano tendenzialmente più precari, 

mentre i cittadini asiatici sono straordinariamente orientati verso attivazioni a tempo 

indeterminato. A ciò si spiega il picco di contratti indeterminati a cittadini stranieri del 

2014 (fig.16). Di fatto, al costante calo di assunzioni a tempo indeterminato di tutto il 

mercato del lavoro regionale, fa eccezione la comunità asiatica. Nel 2014, i dati di 

VenetoLavoro certificano per tale comunità: sia l’aumento delle assunzioni di poco 

meno del 30%, ma soprattutto, che il rapporto tra attivazioni di contratti indeterminati 

e il totale dei contratti risulta del 38% nel 2014, una percentuale eccezionalmente alta.  

Si consideri che la quota di attivazioni di rapporti indeterminati verso cittadini 

stranieri sul totale delle attivazioni è circa, del 40% per asiatici e del 40% dei cittadini 

con cittadinanza dell’est Europa (9% di cittadini dell’africa centrale, 4% per cittadini 

dell’africa del nord).  
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Non si conferma, pertanto, la percezione di una maggiore precarietà dei 

rapporti attinenti ai cittadini stranieri, anzi considerando che l’80% di tali contratti 

attengono a comunità dell’est Europa e dei cittadini asiatici, tendenzialmente risultano 

più stabili nel confronto con le attivazioni che riguardano gli italiani. 

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro 

La sempre maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro (trend 

che ha a lungo influenzato i tassi di occupazione), secondo i dati di flusso sta 

arrestandosi. Le assunzioni di donne sul totale delle assunzioni sono in diminuzione 

sia con riguardo a contratti indeterminati che dei contratti determinati (fig.18). I dati 

amministrativi sulle assunzioni di donne nel 2018 sono pressoché identici alla 

percentuale di donne dello Stock di occupati: sintono del progressivo assestamento 

della popolazione occupata femminile. Per quanto riguarda l’andamento delle 

attivazioni per tipologia contrattuale, la tendenza alla precarizzazione coinvolge in 

maniera similare il mercato in generale e gli occupati donne (fig.19). Per tutto il 

periodo considerato il gap di precarizzazione tra uomini e donne rimane pressoché 

costante: non dimostra particolari andamenti verso una diminuzione o un aumento 

della forbice, che si attesta nel 2018 intorno ai 100 punti.   
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Fig.18. Attivazioni di rapporti di lavoro verso donne in percentuale sul totale delle 
attivazioni annuali e per tipologia contrattuale. I contratti a tempo determinato 
includono anche quelli in somministrazione (a tempo determinato). Veneto, 2008-
2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Fig. 19. Indice di precarizzazione23 delle tipologie di rapporti attivati annualmente, 
confronto donne e tutto il mercato. I contratti a tempo determinato includono anche 
quelli in somministrazione (a tempo determinato). Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Ulteriore aspetto rilevante nell’analisi di genere è l’incidenza del part-time sul 

totale dei contratti. La differenza di genere riferita all’utilizzo dei contratti a tempo 

parziale è nota da tempo, ed attiene da un lato ad esigenze/preferenze fisiologiche 

legate anche al ruolo della donna nell’ambito famigliare e dall’altro lato invece a 

decisioni di carattere aziendale. Si vedrà nel proseguo che in determinati settori 

merceologici, oltretutto in straordinaria ascesa in termini di attivazioni contrattuali, il 

 
23 Indice di precarizzazione è dato dal numero di attivazioni di contratti e tempo determinati ogni cento 
attivazioni di contratti a tempo indeterminato. 
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part-time è la forma contrattuale di gran lunga più utilizzata e le assunzioni di donne 

assolutamente prevalente. Certo, non è possibile determinare la quota di part-time 

involontario dalla quota di part-time volontario, né tantomeno verificare quali 

trasformazioni contrattuali riferite all’orario di lavoro sono motivate da esigenze 

legate alla maternità.  D’altra parte, però, i dati amministrativi accertano la sempre 

maggiore incidenza di tale tipologia contrattuale nel complessivo delle assunzioni in 

generale e segnatamente per il genere femminile. Si consideri che il numero delle 

attivazioni complessive tra il 2008 e il 2018 è aumentato di appena il 5%. Mentre per 

cento contratti full-time a donne, nel 2008 si stipulavano poco meno di sessanta 

contratti part-time, nel 2018 il numero è salito a 90, il 33% in più. Il rapporto è 

pressoché a uno a uno. Inoltre, la forbice tra il mercato del lavoro complessivo e le 

assunzioni femminili, sul punto, si è progressivamente ampliata: tra il 2008 e il 2018 

il gap è aumentato del 60% (fig.20).  

 

Fig. 20. Incidenza part-time in percentuale sul totale delle attivazioni confronto tra 
donne e il mercato del lavoro. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 
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A conclusione di questi due approfondimenti, possiamo sinteticamente 

caratterizzare i trend di maggiore partecipazione attiva al mercato del lavoro degli 

stranieri e delle donne, i quali presentano le seguenti peculiarità: 

• L’assunzione di stranieri in attivazioni assolute è aumentata del 10% tra il 

2008 e il 2018 seppure l’incidenza sul complessivo del mercato sia rimasta 

pressoché costante, segno che non vi è un aumento nel tempo delle attivazioni 

contrattuali verso lavoratori stranieri. Oltre un quarto delle attivazioni 

complessive nella Regione tra il 2008 e il 2018 ha per oggetto cittadini 

stranieri, rapporto ben maggiore se confrontato al rapporto tra stock di 

occupati stranieri sugli occupati italiani, che pertanto è destinato a salire.  

• I rapporti di lavoro con cittadini stranieri non risultano maggiormente precari 

in rapporto al complessivo dei rapporti attivati rispetto a quelli relativi ai 

cittadini italiani, anzi con particolare riferimento alla popolazione con 

cittadinanza asiatica vi è una spiccata tendenza a preferire rapporti a tempo 

indeterminato rispetto sia alle altre comunità straniere sia agli italiani. 

• Con riferimento all’occupazione femminile si evidenzia sia un complessivo 

assestamento delle attivazioni contrattuali che dovrebbe in previsione arrestare 

la costante maggiore partecipazione femminile nella popolazione occupata 

regionale, mettendo fine a un trend decennale; che la predilezione per contratti 

precari nella tipologia contrattuale e del part-time nella scelta dell’orario. In 

particolare, il peso del part-time sul complessivo dei contratti è segnante, e il 

divario rispetto al resto del mercato del lavoro crescente.  
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4.4.1. L'invecchiamento della forza lavoro. Confronto con alcune regioni europee 

Ritornando all’aspetto dell’invecchiamento della forza lavoro occupata 

regionale occorre sottolineare che non è possibile verificare nel dettaglio con i dati di 

flusso il relativo trend essendo, in questo caso, preferibili i dati di stock. Tuttavia, si 

ritiene di evidenziare, le peculiari differenze nel confronto tra il Veneto e alcune altre 

regioni europee. La scelta delle Regioni del confronto è su indicazione di uno studio 

della Cgia di Mestre, presentato nel volume 39 della serie “Veneto e nord-est”, che 

attraverso un indicatore composito confronta le regioni del nord est Italia con alcune 

regioni europee24, le quali risultano presentare caratteristiche “affini”. Dal confronto 

emerge che tutte le regioni europee considerate, evidenziano forti trend di aumento 

degli occupati più anziani (ad eccezione della regione di Stoccolma) (Tab.14). 

Eppure, la regione Veneto risulta la peggiore in termini di variazione dello stock nelle 

fasce più anziane (45-54 e 55-64). Forti differenziazioni emergono anche nelle 

variazioni di stock delle fasce più giovani con i paesi c.d. del nord Europa che 

mostrano trend positivi anche per queste fasce, le regioni francesi trend 

tendenzialmente piatti, mentre trend segnatamente negativi emergono oltre che nel 

Veneto nelle regioni spagnole. Nel complesso delle regioni considerate, il Veneto 

risulta quella in cui l’invecchiamento degli occupati ha l’impatto più significativo e in 

cui la variazione negativa nelle fasce giovani risulta tra le più negative. 

 
24 Si rinvia al volume curato dalla Cgia per le valutazioni di carattere metodologico. Si annota che il 
testo risale al 2014 e seppure sia difficile immaginare siano intervenute modifiche strutturali da 
comportare una invalidazione completa delle considerazioni svolte allora, la scelta delle Regioni è 
dipesa da indicatori i cui dati risalgono a 5 anni fa. 
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Tab. 14. Variazioni stock occupati tra il 2004-2018, confronto fra regioni europee. 

Regione Stato 25-34 35-44 45-54 55-64 

Stuttgart D 17,2% -17,0% 26,3% 85,1% 

Oberbayern D 22,8% -3,7% 36,2% 62,2% 

País Vasco ES -41,8% -0,4% 30,8% 73,9% 

Cataluña ES -33,4% 19,8% 43,0% 55,7% 

Pays de la 

Loire 

FR -4,1% -2,6% 5,8% 86,4% 

Rhône-Alpes FR 4,8% -2,6% 15,3% 116,9% 

Veneto IT -34% -13,0% 49,5% 132% 

Zuid-Holland H -3,0% -11,6% 14,4% 70,8% 

Stockholm S 36,0% 19,3% 41,3% 17,3% 

Elaborazione da dati Eurostat. 
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Sezione 4.5. La precarizzazione nelle attivazioni contrattuali e la “servitizzazione” del 

sistema produttivo. 

 

Alla servitizzazione del sistema produttivo consegue una maggiore 

precarizzazione dei rapporti di lavoro, una maggiore precarizzazione delle storie 

contrattuali è dovuta anche alla maggiore incidenza del settore dei servizi sul 

complesso dell’economica regionale. Non essendo i due trend indipendenti l’uno 

dall’altro, li si tratterà simultaneamente in questa sezione. Inoltre, il campo d’analisi 

verrà ristretto ai macrosettori industriali e dei servizi, in quanto il settore primario è 

fortemente caratterizzato da rapporti con contratti a termine, la cui assoluta prevalenza 

risulta invariata nelle proporzioni nel periodo di riferimento. Mediamente i contratti di 

assunzione a tempo determinato nell’agricoltura costituiscono più del 95% dei 

contratti totali, rimangono inoltre stabili intorno alle 50.000 assunzioni l’anno fino al 

2012, anno in cui il numero delle assunzioni sale fino a raggiungere le oltre 80.000 

attivazioni nel 2018, con un incremento del volume del flusso del 60%. 

Ciononostante, nel 2018 sul totale dei contratti attivati, l’8% è riferito al settore 

primario e per l’interno periodo di riferimento il settore industriale e dei servizi copre 

oltre il 90% del totale delle attivazioni.  

 
Analisi sulla precarizzazione attraverso i dati di flusso 

Nel settore industriale e dei servizi la precarizzazione dei rapporti di lavoro 

determina una progressiva ed evidente mutazione della composizione dei rapporti di 
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lavoro a favore dei rapporti a tempo determinato e di somministrazione. Non è un 

caso infatti che le principali innovazioni legislative del 2015 e del 201825 in tema di 

lavoro avevano l’obiettivo di indurre il sistema imprenditoriale a preferire rapporti di 

tipo indeterminato. La fig. 21 dimostra tuttavia, attraverso l’analisi dei flussi, che la 

tendenza alla precarizzazione del mercato del lavoro è un processo lungi dall’essersi 

arrestato.  

 

Fig. 21. Analisi sulla precarizzazione dei flussi di assunzione trimestrali. La curva 
relativa all’indice di precarizzazione è ottenuta attraverso l’utilizzo di medie mobili. 
La scala di sinistra è relativa all’indice di precarietà, la scala di destra è relativa al 
numero assoluto di attivazioni contrattuali. Nelle attivazioni di contratti a tempo 
determinato rientrano anche i contratti di somministrazione a tempo determinato. 
Veneto, terzo trimestre 2008, quarto trimestre 2018. 

Elaborazione da database mercurio. 

L’indice di precarizzazione conferma una solida e rapida tendenza in aumento, 

per cento contratti a tempo indeterminato nel 2008 venivano attivati circa trecento 

 
25 Ci si riferisce all’introduzione del c.d. “Jobs Act” del 2015 e del c.d. “decreto dignità” del 2018. 
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contratti a tempo determinato, dal I trimestre del 2009 il rapporto aumenta pressoché 

in maniera costante, l’indice arriva a toccare quota 700. È evidente l’impatto nel 2015 

dell’introduzione delle politiche pubbliche in tema di lavoro, il rapporto infatti 

diminuisce improvvisamente a causa dell’aumento delle attivazioni di contratti a 

tempo indeterminato26 (più che ad una riduzione delle assunzioni a tempo 

determinato). Altrettanto evidente, tuttavia, il repentino ritorno del rapporto dal primo 

semestre 2016 ai livelli precedenti la novellazione normativa. Tale politica pubblica 

ha sicuramente il merito di aver aumentato lo stock di contratti a tempo indeterminato 

attivi nel mercato del lavoro, introducendo fattori di stabilizzazione del mercato e 

riduzione della precarietà. Tuttavia, non si può dire che abbia prodotto una inversione 

di tendenza. Il picco negativo, infatti, si raggiunge successivamente nel quarto 

trimestre 2017. Nel 2018 segue una riduzione del trend, tutt’ora modesta, che può 

essere ricondotta alla seconda azione del legislatore. 

I volumi delle assunzioni indeterminati scendono dalle oltre 45mila, valore 

precrisi alle 25mila assunzioni nel quarto trimestre del 2009 e sembrano assestarsi 

intorno a quel valore per il resto del periodo (salvo l’effetto delle novità legislativa del 

2015 poi rapidamente rientrato nel periodo successivo). Nel 2018 le attivazioni di 

contratti indeterminati sono diminuite del 38% rispetto al 2008. Diversamente, i 

contratti a tempo determinato diminuiscono solo nel primo periodo della fase 

recessiva, mentre dal terzo trimestre del 2009 aumentano pressoché costantemente. 

Nel 2018 tali contratti sono aumentati del 36% rispetto al 2008. La precarizzazione 

assume la forma dei contratti a tempo determinato (+22%) e soprattutto, la forma 

della somministrazione le cui attivazioni annuali sono aumentate del 78% dal 2008 al 

2018. Per quanto riguarda le altre fattispecie contrattuali: 

• Le attivazioni di contratti a chiamata non evidenziano particolari trend. 

 
26 Di cui una parte consistente concerne le trasformazioni contrattuali. 
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• Le attivazioni di contratti di apprendistato risultano in leggera diminuzione 

nella composizione delle assunzioni (tab. 15). 

•  I lavori parasubordinati seppure costituenti una parte residuale delle 

attivazioni, mostrano un evidente trend in riduzione -50% tra il primo 

trimestre 2008 e il primo trimestre 2019.  

• Il lavoro domestico presenta andamenti costanti (intorno alle 7.000 attivazioni 

per trimestre). 

Non si verifica, infine, uno spostamento verso il lavoro autonomo: in Veneto 

le partite IVA di commercianti ed artigiani si sono ridotte dell’11% tra il 2009 e il 

201827.  

L’analisi sui flussi pertanto ci restituisce una fotografia del mercato del lavoro 

che certifica la precarizzazione, nonostante le novità legislative introdotte. A stock di 

occupati complessivi ritornato a livelli precrisi, la composizione della tipologia dei 

contratti lavorativi risulta assai modificato, in favore di una forte esigenza di 

flessibilizzazione dei rapporti che assumono la forma dei contratti a tempo 

determinato e dei contratti di somministrazione.   

Tab. 15 Composizione delle attivazioni contrattuali non agricoli, confronto 2008-
2018. Veneto. 

Anno T. determinato T. indeterminato Apprendistato 

2008 
66,7% 
(di cui il 24% in somministrazione) 

24,5% 8,8% 

2018 
80,7%  
(di cui il 32% in somministrazione)  

13,5% 5,8% 

Elaborazione da database Mercurio. 

 
27 Elaborazione da Osservatorio sui lavoratori autonomi - Inps. 
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4.5.1. Incidenza del processo di “servitizzazione” nella precarizzazione delle 

attivazioni contrattuali 

Si è già detto che la precarizzazione dei rapporti di lavoro è strettamente 

correlata con un altro trend diffuso nelle economie avanzate: la progressiva 

trasformazione dei sistemi di produzione in economie di servizio con la 

contemporanea compressione del sistema industriale. È noto che il settore dei servizi 

fisiologicamente predilige i rapporti di lavoro flessibili e di converso il sistema 

industriale per esigenze di produzione i rapporti stabili nel tempo. La progressiva 

servitizzazione soggiace al trend di precarizzazione influenzandone il ritmo e la 

portata sull’intero mercato. La servitizzazione tuttavia comporta ulteriori profili di 

preoccupazione, conseguenza anche, ma non solo, della maggiore precarizzazione dei 

rapporti.  

Nella composizione dei conti economici regionali per valore aggiunto sul 

prodotto interno lordo il progressivo processo di servitizzazione è documentabile fin 

dall’inizio della serie storica28 che parte nel 1995, l’industria al tempo valeva il 35% 

del valore aggiunto e i servizi il 63%, ora l’industria è scesa al 30% mentre i servizi 

valgono ben oltre i due terzi dell’intero valore aggiunto in relazione al Pil del Veneto.  

I dati dell’Inps29 (disponibili dal 2008 al 2017) certificano il crollo pressoché 

costante del numero delle imprese nel settore industriale ridotte di un quarto del 

complessivo, mentre le imprese attive nei servizi rimangono pressoché stabili nel 

tempo, segnale che il tasso di mortalità e nascita in tale settore è in equilibrio. Lo 

 
28 Istat - Conti economici territoriali. 
29 Inps – Osservatorio sulle imprese. 
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stock di occupati30 è aumentato del 12% nel settore dei servizi escludendo la pubblica 

amministrazione (circa 80.000 occupati in più), mentre è diminuito del 14% nel 

settore secondario (poco meno di 100.000 occupati in meno). Appare il caso di 

evidenziare che il contributo previdenziale medio, (e qui si inserisce l’ulteriore profilo 

di preoccupazione31) per lavoratore nel settore dei servizi è significativamente più 

basso e tale divario è aumentato nel tempo. Si consideri che mediamente il contributo 

Inps32 versato per lavoratore nel campo dei servizi è di 7258,00 Euro mentre nel 

settore industriale è pari a 9.757,00 Euro. Questa breve annotazione risulta 

significativa per far emergere che alla precarizzazione dei rapporti si accompagna 

anche un problema salariale, a cui consegue un contributo previdenziale minore e in 

generale una riduzione del gettito fiscale. 

La fig. 22 evidenzia la tendenza ad una maggiore flessibilità dei rapporti 

attivati nel campo dei servizi per l’anno 2018. I dati di flusso ci permettono di 

indagare all’interno dei macrosettori quali sono le dinamiche delle principali 

disaggregazioni all’interno dei settori produttivi e determinarne gli andamenti alla 

luce della precarizzazione dei contratti. 

 
 

 
30 In questo caso si usano i dati dell’archivio Uni-Emens, che permette disaggregazioni territoriali più 
dettagliate. 
31 Il rapporto tra l’andamento dei salari in relazione alla precarizzazione del lavoro e alla 
servitizzazione del sistema economico. 
32 Inps – Osservatorio sui dipendenti. Sezione: Dipendenti e retribuzioni nell’anno. 
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Fig. 22. Composizione dei flussi annuali delle assunzione per macrosettore (no 
agricoltura). Veneto, 2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

 

4.5.2. La precarizzazione nel macrosettore dei servizi. 

Il livello di disaggregazione del macrosettore dei Servizi utilizzato in 

quest’analisi è relativo ai Settori, con l’eccezione per il “commercio e tempo libero” 

in cui si è deciso di usare la classificazione per Divisione e considerare separatamente 

il “commercio al dettaglio” e i “servizi turistici”. La distinzione permette di osservare 

singolarmente tali ambiti economici che presentano caratteristiche sostanzialmente 

diverse, anche nella composizione delle attivazioni contrattuali. L’incertezza 

sull’omogeneità interna alla classificazione dei settori può essere riferita anche ad 

altre componenti del macrosettore, tuttavia per ragioni legate alla dimensione dei 

flussi, un livello di disaggregazione troppo dettagliato potrebbe comportare 

un’eccessiva aleatorietà nella distribuzione dei dati, rendendo le serie storiche di 

difficile lettura. 
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Tab.15 Analisi delle tendenze nella composizione delle assunzioni nei servizi. Le 
variazioni si riferiscono all’anno 2018 sul 2008. Veneto. 

Servizi 

% sul totale 

assunzioni  

Var. tutte 

assunzioni 

Var. tempo 

indeterminato 

Var. Tempo 

determinato 

Var. 

Apprendistato 

 

 

% part time sul 

totale 

assunzioni 

2008 2018 

 Terziario avanzato 5,9% 14,9% -31,1% 54,4% -14,7% 28% 40,2% 

Servizi alla persona  28,3% -6,9% -37,5% 1,1% -19,4% 28,9% 42,3% 

Comm. - tempo libero 41,1% 21,2% -37,3% 34,2% -2,1%   

 Commercio 
Di cui il 

24,3% 
7,7% -41,7% 31,1% -38,8% 47,7% 62,9% 

 Servizi turistici 
Di cui il 

75,7% 
25,9% -34,9% 35,2% 24,8% 37,3% 49,4% 

Ingrosso e logistica 14,6% 15,9% -50,0% 65,3% -15,1% 18% 26,9% 

Altri servizi 9,4% 116,8% -16,4% 202,9% 25,6% 69,2% 65,9% 

 Servizi finanziari 0,8% -62,8% -80,3% -21,4% -70,0% 14,4% 28,4% 

Elaborazione da database Mercurio. 

Quando si entra nel dettaglio delle disaggregazioni è necessario riconoscere le 

caratterizzazioni proprie dei settori produttivi che influiscono sulla composizione dei 

flussi di assunzione e distinguerle da tendenze riferibili a tutto il mercato del lavoro, 

viceversa si rischia un’attribuzione causale erronea delle dinamiche.  

Bisogna considerare da questo punto di vista che il settore dei “servizi alla 

persona” è l’ambito prevalentemente pubblico all’interno dei Servizi. Al suo interno, 

la quota più significativa dei flussi di assunzione è attribuibile alle divisioni riferite 

alla Sanità, Istruzione e Pubblica Amministrazione. L’Istruzione è particolarmente 

rilevante nell’analisi delle attivazioni contrattuali se si considera che i 73mila contratti 

a tempo determinato, che ogni anno mediamente vengono attivati a livello regionale, 

costituiscono un quarto di tutte le attivazioni a tempo determinato nei Servizi33. 

Nella divisione riferibile all’Istruzione pubblica nel 2018 per cento contratti 

indeterminati si sono attivati quasi 15 volte tanti contratti determinati, una statistica 



 

133 

altissima nel confronto con tutti gli ambiti dei servizi privati. Risulta grande il divario, 

anche con le altre divisioni pubbliche, la Sanità e la Pubblica Amministrazione, in cui 

mediamente per ogni rapporto indeterminato vengono contratti circa tre rapporti a 

tempo determinato (2018), ben al di sotto della media complessiva del macrosettore.  

Questa massa di attivazioni contrattuali, che si concentra in particolar modo 

nel terzo trimestre, sposta inevitabilmente tutta la curva delle assunzioni verso l’alto.  

La tendenza alla precarizzazione nel settore dei “servizi alla persona” non può 

pertanto essere posta al di fuori di una valutazione complessiva del settore pubblico, 

molto più soggetto a dinamiche collegate ad esigenze di garanzia del servizio e di 

politiche di bilancio che dal ciclo economico o dai trend che contraddistinguono il 

settore privato del mercato. La flessione negativa delle attivazioni contrattuali nel 

settore dei “servizi alla persona” è un dato da considerare con particolare attenzione, 

perché oggetto di intense fluttuazioni stagionali. Ciò che certamente si può affermare 

è che: 

1. l’esperienza lavorativa all’interno dei pubblici servizi alla persona varia a 

seconda dell’ambito di pertinenza amministrativa: tendenzialmente stabile 

nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione, straordinariamente precaria 

nell’Istruzione.  

2. Le assunzioni a tempo indeterminato sono in contrazione in tutto il settore 

pubblico, ciò tuttavia deve essere attribuito primariamente a scelte sul 

personale vincolate a ben note politiche di bilancio. 

In tutti gli altri settori all’interno dei servizi si nota un aumento del volume 

delle attivazioni, contemporaneamente ad una riduzione dei contratti a tempo 

indeterminato e un aumento dei contratti a tempo determinato/somministrato. Tale 

 
33 Non si considerano in questo caso i contratti in somministrazione. Tale fattispecie, per ragioni che 
attengono alle obbligazioni proprie del settore pubblico, è pressoché inesistente. 
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dinamica colpisce in maniera particolarmente energica il settore dell’”ingrosso e della 

logistica” e il settore “altri servizi”. 

 
 

Fig. 22 Indice di precarizzazione per settore dei Servizi. Confronto 2008-2018. Le 
linee tratteggiate indicano le medie di tutto il macrosettore. Veneto. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Guardando al rapporto tra attivazioni a tempo indeterminato e tempo 

determinato, infatti, risulta chiaro l’impatto della precarizzazione dei rapporti 

nell’arco temporale considerato, la media tra il 2008 e il 2018 si è alzata di circa 400 

punti indice, ciò vuol dire che nel 2018 per cento attivazioni di contratti a tempo 

indeterminato si attivano 400 contratti in più a tempo determinato rispetto al 2008. La 

dinamica risulta evidente in tutti i settori dei servizi, ed è conseguente sia alla 

diminuzione delle attivazioni di contratti a tempo indeterminato che ad un utilizzo 

sempre più sbilanciato di contratti a tempo determinato. Sempre più diffuso, inoltre il 

ricorso in quasi tutti i settori dei servizi dei contratti a tempo parziale(tab.15).  

L’analisi prosegue all’interno dei perimetri settoriali. 
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Figure. Tendenze delle attivazioni contrattuali annuali per tipologia contrattuale e per 
settore dei Servizi, in numeri assoluti. Scala di destra e scala di sinistra identiche. 
Servizi turistici, fig. 23; commercio al dettaglio, fig. 24; ingrosso e logistica, fig. 25; 
terziario avanzato, fig. 26; servizi alla persona, fig. 27; altri servizi, fig. 28. Veneto, 
2008-2018. Elaborazione da database Mercurio. 
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Seppure la precarizzazione è una tendenza che colpisce tutti il macrosettore 

dei servizi, significative differenze emergono all’analisi dei singoli settori. La 

sproporzione maggiore tra attivazioni di contratti determinati e indeterminati attiene ai 

“servizi turistici” (fig. 23) e ai “servizi alla persona” (fig. 27), se per la prima è noto 

che stagionalità e costante ricambio della forza lavoro sono elementi caratterizzanti, il 

settore dei servizi alla persona, racchiude in sé divisioni sostanzialmente diverse. 

L’elevato numero di contratti a tempo determinato, come già sottolineato, è 

fortemente influenzato dal settore dell’Istruzione, la cui precarietà nella scelta dei 

rapporti è dettata dai vincoli di bilancio pubblico. Si evidenzia, nel tempo una 

significativa diminuzione delle attivazioni di contratti indeterminati in quell’ambito, 

riduzione di oltre il 50% tra il 2008 e il 2018. I settori della Pubblica Amministrazione 

e della Sanità seppure abbiano un orientamento più proporzionato nella scelta tra 

contratti a tempo determinato e tempo indeterminato, non sono esenti da una 

riduzione complessiva delle attivazioni a tempo indeterminato nell’arco dei 10 anni (-

12% sanità, -44% pubblica amministrazione).  

Anche nel “commercio al dettaglio” (fig.23) si nota una predisposizione 

fisiologica all’utilizzo di contratti a tempo determinato, seppure alla ripresa del ciclo 

economico e delle assunzioni, la forbice tra contratti stabili e instabili si è 

ulteriormente accentuata. Accentuazione che risulta drammatica nel settore 

dell’”ingrosso e magazzinaggio” (fig.25), settore in cui nel 2008 i contratti 

indeterminati costituivano il 40% delle attivazioni complessive.  Dieci anni dopo, le 

attivazioni a tempo indeterminato sono dimezzate, mentre i contratti determinati e in 

somministrazione sono in forte ascesa. 

All’interno del settore “altri servizi” (fig.28) vi sono alcune Divisioni in cui il 

numero di assunzioni risulta in forte espansione: i servizi di vigilanza (+593%), i 
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servizi di pulizia (+139%) e le attività immobiliari (+300%)34. Contemporaneamente, 

si concretizza una riduzione dei contratti a tempo indeterminato (tab.15), l’incremento 

del volume delle assunzioni pertanto, è straordinariamente concentrato in rapporti di 

tipo precario. La forbice tra attivazioni a tempo determinato e indeterminato è andata 

aumentando nel periodo considerato di ben oltre 400 punti indice. Tale settore è 

inoltre contraddistinto da un’alta percentuale di contratti a tempo part-time (oltre i due 

terzi del totale dei contratti), in particolare nei “servizi di pulizia” in cui le assunzioni 

di donne a tempo determinato e part-time costituiscono i due terzi delle assunzioni 

complessive.  

 Il settore dei “servizi terziari avanzati” (fig.26), include: l’editoria, il settore 

delle comunicazioni, dei servizi informatici, le attività professionali e le attività di 

ricerca e sviluppo; risulta il settore più bilanciato nei Servizi nel rapporto tra contratti 

a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato e merita un ulteriore 

approfondimento. Le attivazioni nei “servizi informatici” (fig. 29) e nelle “attività 

professionali” (fig. 30) insieme costituiscono oltre l’80% del totale delle attivazioni 

nel “terziario avanzato”.  

 
34 Andamenti tendenziali delle attivazioni contrattuali tra il 2008 e il 2018. Database Mercurio. 
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Figure. Tendenze delle attivazioni contrattuali annuali per tipologia contrattuale e per 
divisione dei Servizi terziari avanzati, in numeri assoluti. Scala di destra e scala di 
sinistra identiche. Servizi informatici, fig. 29; attività professionali, fig. 30. Veneto, 
2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

La divisione dei “servizi informatici” (fig.29) presenta un’interessante 

dinamica: dopo un vigoroso crollo delle assunzioni nel 2009 e, nonostante la timida 

ripresa delle assunzioni durante il ciclo economico espansivo, al 2018 i flussi di 

attivazione risultano ancora meno che dimezzati. Questa divisione, tra l’altro, risulta 

l’unica nel macrosettore dei Servizi, in cui i contratti a tempo indeterminato sono lo 

strumento di assunzioni più utilizzato.  

Un andamento pressoché opposto per le “attività professionali” (fig. 30), 

divisione i cui flussi risultano in forte espansione a partire dalla ripresa del ciclo 

economico, con volumi di attivazioni ben maggiori nel 2018 che nel 2008. Tuttavia, 

ancora una volta, l’aumento delle attivazioni complessive consegue ad un utilizzo 

soprattutto di contratti determinati, in particolare quelli in somministrazione. Si 

sottolinea però che nel 2018 le attività professionali risultano l’unica divisione in cui 

le attivazioni di contratti indeterminati risulta maggiore che al periodo per crisi.   
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Da questa indagine sul macrosettore dei Servizi si può concludere che:  

1. Il settore dei Servizi preso nel suo complesso risulta troppo articolato e 

disomogeneo per ricondurlo ad un’unica statistica.  

2. La tendenziale precarietà dei contratti nel macrosettore è un elemento 

fisiologico per alcune divisioni specifiche: in primis, il settore dei “servizi 

turistici” e il settore dei “servizi alla persona”. In quest’ultimo il principale 

motore di contratti precari risulta essere la Pubblica Istruzione.  

3. Per l’”ingrosso e la logistica” e in parte che per gli “altri servizi” invece, la 

preferenza di precarizzazione dei rapporti è tendenza recente, accentuatasi 

significativamente negli ultimi dieci anni.  

4. Il terziario avanzato è il settore nel campo dei servizi in cui si ritrova un indice 

di precarizzazione relativamente basso, in particolare le singole Divisioni con 

un alto contenuto tecnologico tendono a preferire una maggiore stabilità dei 

rapporti di lavoro. Tuttavia, il volume delle assunzioni in quelle divisioni è 

tutt’ora di molto inferiore ai livelli precrisi.  

5. L’introduzione dell’incentivo fiscale nel 2015, ha provocato un picco di 

assunzioni a tempo indeterminato in tutte i settori dei Servizi, seppure in 

maniera differenziata. Il settore del terziario avanzato è quello che in 

proporzione si è più avvalso dello strumento legislativo, segnale, ancora una 

volta che quel settore è più orientato ad investire in politiche di personale di 

lungo periodo.  

6. L’istituto dell’apprendistato risulta avere un andamento piatto e rimane 

piuttosto marginale nel complessivo delle attivazioni nel macrosettore dei 

Servizi.  
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4.5.3. La precarizzazione nel macrosettore dell’industria 

Il macrosettore industriale presenta un maggior grado di omogeneità 

all’interno delle disaggregazioni settoriali, rispetto ai Servizi. Tuttavia, sono doverose 

alcune annotazioni preliminari: 

• l’”industria estrattiva” in termini di flusso di assunzioni, risulta non 

significativa (il numero medio di assunzioni per anno è di circa 500 in tutto il 

settore).   

•  La categoria “altre industrie” essendo residuale presenta forti disomogeneità 

tra le Divisioni produttive al suo interno: le componenti più significative sono 

l’industria della carta e stampa, l’industria chimica e plastica, l’industria 

farmaceutica e l’industria per prodotti relativi all’edilizia. 

Nel complesso i flussi riferiti al settore secondario, costruzioni comprese, 

confermano il processo di precarizzazione (Fig.31) con una riduzione progressiva del 

volume delle assunzioni a tempo indeterminato e un contemporaneo aumento delle 

assunzioni a tempo determinato/somministrazione (Tab.16). Ad un complessivo 

aumento, seppure limitato, del volume totale delle assunzioni tra il 2008 e il 2018, che 

coinvolge in maniera più accentuata l’industria del “Made in Italy” rispetto al settore 

“metalmeccanico”, contribuisce ancora una volta l’incremento del volume delle 

assunzioni a tempo determinato. Nel “Made in Italy” e nelle “costruzioni” si registra 

inoltre la riduzione significativa delle assunzioni con contratti di apprendistato. 
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Tab.16. Analisi delle tendenze nella composizione delle assunzioni nell’industria. Le 
variazioni si riferiscono all’anno 2018 sul 2008. Veneto. 

 

Industria 

% sul 

totale 

Variazione 

tutte le 

assunzioni 

Tempo 

indeterminato 

Tempo 

determinato Apprendistato 

 

 

% part time 

sul totale 

assunzioni   

2008 2018 

 Estrattive 0,1% n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Made in italy 
36,3% 18,2% -29,8% 43,1% -31,3% 21% 

 

21,1% 

 

Metalmeccanico 

32,2% 9,4% -28,2% 27,3% -12,4% 5,8% 6,7% 

 Altre industrie 11,1% 9,2% -25,2% 19,6% -8,7% 7,4% 9,1% 

 Utilities 2,2% 30,4% -38,4% 61,2% 74,1% 10,4% 21,3% 

Costruzioni 18,0% -16,4% -49,1% 34,5% -59,2% 11,7% 10,3% 

Elaborazione da database Mercurio. 

 

L’indice di precarizzazione aumenta nel periodo considerato per tutte i settori 

industriali (Fig. 31), seppure risulti significativamente più basso rispetto ai settori dei 

servizi. Inoltre, l’utilizzo dei contratti part-time è tutt’ora una pratica residuale rispetto 

al complessivo delle attivazioni dei contratti.   

Ad ogni modo, la media dell’indice di precarizzazione del settore industriale è 

raddoppiata in dieci anni, in maniera relativamente omogenea per tutte le categorie. 
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Fig. 31 Indice di precarizzazione per settore nell’ Industria. Confronto 2008-2018. Le 
linee tratteggiate indicano le medie di tutto il macrosettore. Veneto. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Procedendo ora all’analisi per singolo settore vengono ad evidenza, come per 

il macrosettore dei Servizi, significative differenze tra i vari settori industriali, 

costruzioni comprese, con riferimento ai volumi di assunzioni.  

• La crisi del 2008 ha colpito il settore metalmeccanico in maniera drammatica, 

le assunzioni si sono dimezzate tra il 2008 e il 2009 per tutte le tipologie 

contrattuali, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Tra il 2010 e 

il 2011 i timidi segnali di ripresa (si ricorda che l’export veneto ha iniziato a 

crescere in maniera costante dopo il 2009 e che questo settore è storicamente 

collegato al valore delle esportazioni) e il conseguente aumento delle 

assunzioni ha riguardato in via molto marginale i contratti indeterminati, 

concentrandosi nettamente sui rapporti determinati o in somministrazione. Le 

attivazioni di contatti indeterminati crescono solo a partire dal 2015, con 

l’effetto dell’introduzione del “Jobs Act” e dal 2016 sono in costante seppure 
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graduale crescita. Nel 2018 le assunzioni di contratti a tempo indeterminato 

sono il 25% in meno rispetto al 2008, mentre sono cresciute significativamente 

le attivazioni di contratti flessibili. 

• Il crollo delle assunzioni nell’industria del “Made in Italy” (Fig.33) tra il 2008 

e il 2009 risulta meno significativo con una riduzione pari a un quarto delle 

attivazioni contrattuali sia a tempo determinato/somministrazione che a tempo 

indeterminato. Segue un aumento pressoché costante delle attivazioni di 

contratti a tempo determinato, in particolare per i contratti in 

somministrazione, che dal 2012 diventano lo strumento più utilizzato per le 

assunzioni in questo settore. I contratti indeterminati, salvo che per il picco di 

assunzioni riferibile all’introduzione dei vantaggi fiscali nel 2015, non 

presenta particolari segni di ripresa da dopo la crisi.  

• Il volume delle assunzioni, nel loro complesso, riferibili alle “altre industrie” 

(Fig.34) è molto minore rispetto ai due settori appena descritti.  L’utilizzo di 

rapporti di lavoro determinati in particolare quelli in somministrazione era una 

pratica già molto utilizzata prima della crisi. Il settore, da questo punto di vista 

presenta il più alto tasso di precarizzazione sia nel 2008 che nel 2018. Le 

assunzioni a tempo indeterminato sono tutt’ora inferiori ai volumi precrisi, 

mentre sono ulteriormente aumentate le assunzioni a tempo determinato e 

particolare le assunzioni in somministrazione. 

• Il settore delle “costruzioni” (Fig.35) è caratterizzato da una crisi di lungo 

periodo, precedente alle crisi finanziarie del decennio scorso. Ad ogni modo, 

la composizione delle assunzioni è radicalmente cambiata tra il 2008 e il 2018. 

Prima della crisi le attivazioni di contratti a tempo indeterminato erano lo 

strumento più utilizzato per le assunzioni. Nel 2018 le assunzioni a tempo 

indeterminato, nonostante una timida ripresa, risultano dimezzate. 
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Assolutamente preponderante l’utilizzo di contratti a tempo determinato, 

mentre i contratti in somministrazioni rappresentano una quota marginale delle 

assunzioni. 

 

  

 

 

Figure. Tendenze delle attivazioni contrattuali annuali per tipologia contrattuale e per settore 
nell’Industria, in numeri assoluti. Scala di destra e scala di sinistra identiche. Industria 
metalmeccanica, fig. 32; Made in Italy, fig. 33; altre Industrie, fig. 34; costruzioni, fig. 35. 
Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 
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L’industria in Veneto costituisce un fondamentale asset di stabilità del 

mercato del lavoro e seppure risulti il settore più colpito dalla crisi finanziaria del 

2009 ad oggi è in lenta ma progressiva ripresa, con riferimento al volume delle 

assunzioni. Tuttavia, la composizione delle assunzioni ha subito nel corso degli ultimi 

dieci anni una significativa trasformazione:  

1. l’utilizzo di contratti flessibili nel settore industriale è considerevolmente 

aumentato in rapporto ai contratti stabili, con una particolare preferenza per i 

contratti in somministrazione. Il contratto di apprendistato d’altra parte 

costituisce uno strumento molto marginale rispetto al volume delle assunzioni. 

Segnale che il sistema produttivo industriale tende a mantenere una quota 

sempre più significativa di forza lavoro precaria negli impianti industriali, di 

cui preferisce non assumersi direttamente gli oneri amministrativi. Gli 

investimenti di lungo periodo sulla forza lavoro non sembrano più essere la 

“prassi” nelle nuove assunzioni nel macrosettore industriale. 

2. Se da un lato le nuove assunzioni si caratterizzano per essere tendenzialmente 

instabili, è probabile che lo stock di lavoratori impiegati stabilmente sia 

concentrato in fasce d’età piuttosto avanzata, se non prossimo alla pensione. 

Questo settore infatti è meno “fluido” rispetto al settore dei servizi e 

contraddistinto da lavoro dipendente a tempo indeterminato, che è attualmente 

la categoria più sbilanciata verso l’uscita dal mercato del lavoro. 

3. Anche nel settore industriale si è verificato uno straordinario incremento delle 

attivazioni/trasformazioni a tempo indeterminato a seguito del jobs act, d’altra 

parte si è dimostrato che all’interno delle aziende è grande la presenza di 

lavoratori già impiegati, in via temporanea e quindi candidabili laddove le 

condizioni fossero particolarmente vantaggiose ad un’assunzione a tempo 

indeterminato.  
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Sezione 4.6 Introduzione - Gli effetti dell’innovazione tecnologica sul mercato del 

lavoro 

 

Una vasta letteratura ha documentato che l’innovazione tecnologica nei luoghi 

di lavoro comporti effetti nella domanda di lavoro e nella distribuzione dei salari. Ne 

ha evidenziato la pervasività trasversale ai settori produttivi, alle dimensioni 

territoriali e alle aggregazioni aziendali, e quindi la necessità di analisi trasversali che 

guardino al contenuto del lavoro svolto nel contesto aziendale. L’impatto delle 

tecnologie può essere di complementarietà o di sostituibilità del lavoratore, tale 

dicotomia discende dal grado di “codificabilità” della mansione eseguita. Una singola 

figura professionale risulta tanto più sostituibile quanto il susseguirsi dei singoli 

compiti svolti durante l’orario di lavoro sia replicabile con stringhe di codice 

eseguibili da un processore. Questo campo di studio del mercato del lavoro, che 

attiene al più complessivo rapporto tra tecnologie e lavoro, vede in tempi recenti con 

la diffusione delle tecnologie a livello domestico ed aziendale e le novità nel mondo 

dell’ICT, una rifiorente letteratura. Si cerca di predeterminare se l’impatto delle 

tecnologie applicate ai sistemi produttivi nel suo complesso comporterà ad una 

progressiva sostituzione di larghi strati dell’attuale forza lavoro, oppure se 

l’introduzione di queste tecnologie comporterà, come è avvenuto nel passato, ad una 

sostituzione di alcune figure professionali e l’avvento di nuove opportunità lavorative 

diverse. Non risulta in questa sede coerente ricondurre nell’alveo di questa o quella 

rappresentazione la vasta letteratura susseguitasi, tuttavia si ritiene di approfondire in 

via sintetica alcuni aspetti legati all’impatto delle tecnologie sul lavoro ed infine 

valutarne effettivamente attraverso le possibilità rese dal Database di Veneto Lavoro 

le evidenze nel mercato del Veneto.  
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Una delle tendenze, conseguenti (ma non solo) all’avvento dell’introduzione 

delle tecnologie è stata in letteratura definita: “la polarizzazione del mercato del 

lavoro”. I primi studi risalgono alla fine degli anni Novanta e evidenziano una 

modifica nella composizione della domanda di lavoro a seguito dell’introduzione 

delle tecnologie riferibili alla terza rivoluzione industriale.  

La “polarizzazione del mercato del lavoro” consiste in una progressiva 

riduzione della domanda di lavoro di fascia “media” e un contemporaneo aumento 

della domanda di lavoro altamente qualificato e non qualificato, la cui causa è stata 

ricondotta al cambiamento tecnologico avvenuto già negli anni ‘80-‘90. Le fasce 

medie quelle per esempio in cui compare tutto il mondo impiegatizio, gli operai 

specializzati e gli addetti alle vendite vedrebbero compressa la loro domanda sul 

mercato del lavoro poiché mediamente più suscettibili alla sostituzione tecnologica.  

Gli studi di questo tipo, va ricordato, confrontano gli andamenti del mercato in 

una cornice temporale almeno ventennale e analizzano mercati nazionali piuttosto 

vasti, meno suscettibili a tipicità ed eventi territoriali. Risulta infatti complesso 

rinvenire questo trend nel mercato del lavoro veneto, e seppure sicuramente presente è 

spesso non facilmente interpretabile nei dati.  

L’analisi sulla polarizzazione va condotta attraverso il primo livello di 

disaggregazione delle qualifiche e valutando i saldi tra assunzione e cessazione. 

L’analisi sulle qualifiche risulta tanto più impreciso quanto più ci si avvicina al 

singolo perimetro professionale. Tuttavia, questo tipo di disaggregazione del dato in 

serie storica è sicuramente la fonte da cui verificare gli effetti della domanda del 

mercato del lavoro in relazione ai mutamenti tecnologici. A quel livello di 

disaggregazione infatti possono essere fatte valutazioni trasversali sulla “suscettibilità 

alla computerizzazione” (Frey, Osborne 2017). Indagando, cioè, all’interno di ognuno 
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dei perimetri professionali la predisposizione alla sostituzione tecnologica e 

prevederne gli effetti sui livelli occupazionali.   

Ciò detto l’analisi non può che essere effettuata attraverso i dati di flusso, non 

vi sono infatti disponibili dati di stock ne dell’Inps né Istat a livello regionale con il 

dettaglio sui profili professionali35.  

L’analisi inoltre prenderà in considerazione ancora una volta solo il settore 

secondario e terziario.  

 
35 L’Inps produce un dettaglio molto generale sulle qualifiche disaggregabili per 6 categorie: dirigenti, 
quadri, impiegati, operai, apprendisti e altro.  
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Sezione 4.7. La polarizzazione del mercato del lavoro 

 
Per lo studio sulla polarizzazione occorre aggregare i profili professionali in 

tre fasce: alta, media e bassa; secondo il seguente schema, ripreso dagli originali studi 

di Autor et al. (2006) e riadattandoli al contesto italiano:  
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Tab.17. Classificazioni per fasce delle qualifiche professionali 

Fasce Macro-aggregati Gruppi omogenei 

Fascia alta 

Dirigenti 

Dirigenti pubblica amministrazione 

Dirigenti grandi imprese  

Dirigenti piccole imprese 

Professioni intellettuali  

Spec. Tecnico-scientifiche, sociali e della salute 

Professionisti dello spettacolo 

Specialisti della formazione  

Professioni tecniche  

Tecnici scienze fisiche e ingegneristiche 

Tecnici della produzione 

Tecnici della salute 

Tecnici dell'amministrazione  

Tecnici dell'organizzazione 

Tecnici dei servizi pubblici e alle persone 

Fascia 

media 

Impiegati 
Impiegati di ufficio 

Impiegati di sportello 

Professioni qualificate dei servizi Qualificati attività commerciali 

Operai specializzati 

Operai specializzati edilizia 

Operai metalmeccanici 

Operai made in Italy 

Operai spec. Poligrafici e pulizie 

Fascia 

bassa 

Professioni qualificate dei servizi 

Qualificati attività turistiche 

Qualificati servizi socio-sanitari 

Qualificati servizi alla persona e di sicurezza 

Conduttori e operai semi specializzati 

Conduttori di impianti industriali 

Operai semiqualificati lavorazioni in serie 

Operai dell'agro-industria 

Conduttori di veicoli e macchinari mobili 

Professioni non qualificate 

Non qualificati nelle attività gestionali 

Non qualificati nei servizi alla persona 

Non qualificato secondario 

Elaborazione da classificazione qualifiche professionali CP2001 

Attraverso i saldi mensili delle posizioni lavorative36 aggregati secondo le 

fasce su indicate (Fig.38) sembra emergere nei dieci anni presi in considerazione una 

conferma della tendenza alla polarizzazione del mercato del lavoro veneto. Le fasce 

alte così come le fasce basse presentano saldi positivi, in controtendenza invece i saldi 

delle fasce medie.  
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Fig. 36. Saldi delle posizioni lavorative mensili cumulati per fasce. Gennaio 2008 – 
gennaio 2018. Veneto. 

Elaborazione da database Mercurio 

Fig.37. Saldi delle posizioni lavorative mensili cumulati per macro-aggregati delle 
qualifiche. Gennaio 2008 – gennaio 2018. Veneto. 

Elaborazione da database Mercurio 

Tuttavia, ad un’analisi maggiormente disaggregata (Fig.39) si sottolineano 

tendenze che confermano solo in parte il trend della polarizzazione. Le posizioni 

lavorative della fascia alta risultano positive prevalentemente in merito alle 

professioni intellettuali, il cui saldo cumulato positivo al suo interno è 

prevalentemente composto dalla categoria degli specialisti della formazione (78%). 

Componente delle qualifiche che si riferisce all’Istruzione Pubblica soggetta, come si 

è già visto, ad intense fluttuazioni che non possono essere ricondotte ad un più 

generale trend di polarizzazione e sono proprie di esigenze legate al servizio pubblico.  

Va tuttavia registrato anche, sempre all’interno delle professioni intellettuali, il trend 

positivo relativamente ai saldi delle posizioni lavorative, delle specializzazioni 

 
36 Saldi = assunzioni – cessazioni in t. 
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tecnico-scientifiche, sociali e della salute. Al cui interno possono variamente 

rientrarvi una categoria c.d. dei professionisti: ingegneri, architetti, medici, avvocati e 

magistrati, specialisti delle organizzazioni ecc., il cui saldo positivo può certamente 

dimostrare come tali categorie ad alto contenuto di know-how non sono 

negativamente influenzate dall’innovazione tecnologica variamente intesa. Ulteriori 

dubbi emergono in riferimento alla fascia media, che secondo il trend di 

polarizzazione e a livello aggregato vedrebbe comprimersi nel tempo il numero delle 

posizioni lavorative. Coerentemente all’impianto teorico della polarizzazione la fascia 

pare contrarsi ma solo in conseguenza del forte saldo negativo riferibile agli operai 

specializzati e non agli impiegati, tanto meno agli addetti alle vendite. Il saldo 

negativo relativo alle figure professionali nel settore secondario è conseguenza anche 

al già documentato trend di servitizzazione dell’economia; ciò non esclude tuttavia 

che tali figure professionali siano in calo anche per un complessivo effetto di 

polarizzazione del mercato del lavoro; di fondo anche la stessa servitizzazione non è 

affatto slegata dagli effetti dell’innovazione tecnologica, anzi. Ciò che sicuramente 

conferma il trend della polarizzazione è il positivo saldo delle figure meno qualificate, 

ancora una volta con le figure dell’industria secondaria escluse. Il saldo, di 

quest’ultime, risulta pressoché piatto, pertanto nel settore secondario le posizioni 

lavorative in calo sono in maniera particolare quelle specializzate in coerenza con 

l’effetto della polarizzazione. 

Ponendo la lente sulla composizione della domanda di lavoro – nel 2018 

rispetto al 2008 – secondo le competenze, emerge un progressivo aumento del peso 

relativo dei contratti riferiti a professioni non qualificate nel settore terziario e 

professioni qualificate nel settore dei servizi, a parziale conferma del trend di 

polarizzazione del mercato. La componente operaia sia specializzata che semi-

specializzata conferma una complessiva riduzione, coerente con la progressiva 
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servitizzazione dell’economia regionale. Le altre professioni relative alla fascia media 

sono in timida crescita, mentre viene del tutto sconfessata la polarizzazione nella 

fascia alta. In particolare, i dirigenti sono in fase di riduzione complessiva del volume 

dei flussi sia di assunzione che di cessazione dei contratti di lavoro, attivazioni e 

cessazioni si sono ridotte del 37% in 10 anni e lo stock del 7% nel 201737. 

Ugualmente, le professioni tecniche il cui volume di assunzione e il peso relativo è 

complessivamente diminuito nel periodo considerato.  

 

  

Fig.38. Variazione della composizione delle assunzioni totali per macro-aggregato 
qualifiche, saldi percentuali cumulati annuali. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. Nota: Il tasso si ottiene sommando i tassi 

ottenuti dividendo il numero delle assunzioni riferita alla qualifica per il totale delle 

assunzioni avvenute per ogni anno. Il dato esprime la variazione intervenuta 

nell’arco decennale nella composizione delle assunzioni.  

Fig.39. Somma cumulata delle variazioni nelle attivazioni contrattuali per macro-
aggregato delle qualifiche, saldi percentuali annuali. Veneto, 2008-2018.  

Elaborazione da database Mercurio. Nota: il tasso si ottiene sommando le variazioni 

intervenute tra i singoli anni delle attivazioni contrattuali riferite alle qualifiche. Il 

dato esprime la variazione puntuale intervenuta per le singole qualifiche 

professionali. 

 
37 Inps – Osservatorio sul lavoro dipendente 
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L’analisi aggregata per fasce conferma un trend evidente di aumento della 

composizione delle assunzioni nell’ambito delle fasce “basse” dei lavoratori, cioè 

meno qualificati, occupati in maniera più instabile e meno remunerati. Non si 

evidenzia d’altra parte l’aumento del numero delle attivazioni contrattuali nelle fasce 

alte che invece, tra il 2008 e il 2018 riducono la propria componente nel complessivo 

delle attivazioni di oltre il 4%. Le variazioni percentuale delle attivazioni assolute 

restituisce e conferma una domanda di lavoro fortemente sbilanciata verso la fascia 

bassa ed una domanda di lavoro di fascia alta in flessione.   

  

Fig.40. Variazione della composizione delle assunzioni totali per fasce; saldi 
percentuali cumulati annuali. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

Fig.41. Somma cumulata delle variazioni nelle attivazioni contrattuali per fasce; saldi 
percentuali annuali. Veneto, 2008-2018. 

Elaborazione da database Mercurio. 

La polarizzazione da queste analisi risulta, con riferimento ai flussi nella 

regione Veneto, monotonica, con un aumento deciso per la domanda di posti di lavoro 
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a bassa qualifica e una diminuzione di domanda di lavoro altamente qualificato.  La 

dinamica evidenziata dimostra che la composizione delle assunzioni nel mercato del 

lavoro veneto si stia concentrando su figure professionali scarsamente qualificate e 

che non si verifica un aumento della componente altamente qualificata.  
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4.8. La suscettibilità alla computerizzazione dei profili professionali 

Alla disaggregazione per singoli profili professionali possono essere messe in 

relazione ulteriori banche dati dell’INAPP-Istat. In particolare, l’indagine campionaria 

sui profili professionali38: che concernono le mansioni, le competenze e le abilità che 

sono richieste al lavoratore durante l’orario di lavoro. Uno studio recente sulla 

“suscettibilità alla computerizzazione”, partendo proprio da queste indagini39 ha 

strutturato un raffinato modello logico-previsionale; con cui verificare il grado di 

suscettibilità alla computerizzazione dei singoli profili professionali, definire quindi 

l’incidenza sulla forza lavoro in termine di occupati e prevedere in un intervallo di 

tempo ragionevole la perdita potenziale di posti di lavoro. Lo studio, pubblicato nel 

2017 da Frey e Osborne40, partendo dalla considerazione che l’impatto sui livelli 

occupazionali delle tecnologie informatiche è strettamente connesso alla concreta 

attività necessaria allo svolgimento del compito, ha cercato di determinare quei fattori 

nelle mansioni che, per i limiti propri del linguaggio informatico costituiscono un 

ostacolo alla sostituzione del lavoro umano. Gli “argini” alla sostituibilità sono 

riferibili al livello di complessità al quale determinate capacità sono necessarie 

nell’esercizio della professione. Individuate le caratteristiche “argine” che sono state 

aggregate in tre famiglie: intelligenza creativa, intelligenza sociale e percezione e 

 
38 “Realizzata su base quinquennali, attraverso 16.000 interviste dirette alla popolazione occupata, 
misura il livello di importanza e il grado ci complessità delle skills, delle conoscenze e delle attitudini 
di tutte le 800 Unità Professionali perimetrate dalla classificazione Istat CP2001 (con esclusione di 
quelle collegate alle forze armate). I risultati dell’indagine campionaria consentono di avere la 
rappresentazione delle caratteristiche medie del lavoro per unità professionale e, conseguentemente, 
disegnano il panorama del capitale umano del circolante in Italia”. Caravella, Menghini (2018).  
39 I cui primi esempi si ritrovano negli stati uniti, poi armonizzati anche in altri paesi. 
40 Oxford University. Si consideri che: “The future of employment: How susceptible are jobs to 
computerisation?” pubblicato nel 2017, è lo studio più citato sul tema dell’impatto delle tecnologie nel 
mercato del lavoro e il loro modello previsionale applicato in molti paesi Oecd. 
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manipolazione; ed attraverso le indagini campionarie (O*net per gli Stati Uniti, Istat-

Inapp per l’Italia) che indagano sui singoli profili professionali, hanno potuto 

attribuire un punteggio di “suscettibilità” ai singoli perimetri professionali sulla cui 

base determinare i profili a rischio. Rispetto alla metodologia utilizzata, 

all’adattazione al contesto italiano si rimanda ai testi originali, rispettivamente a Frey 

e Osborne (2017) e Caravella Menghini (2018)41. I punteggi applicati classificano i 

profili professionali secondo il grado di suscettibilità: alto, medio e basso.  

Analizzando la composizione delle assunzioni a livello disaggregato per 

quanto riguarda il Veneto e applicando i punteggi di suscettibilità emerge che il 56% 

delle assunzioni avvenute nel 2017 sono relative a profili professionali ad alto rischio 

di sostituzione tecnologica, il resto delle assunzioni è equamente suddiviso tra la 

fascia media e la fascia bassa. Sul tendenziale dal 2008 inoltre le assunzioni ad alto 

rischio sono in aumento all’interno del mercato del lavoro Veneto. 

 

Fig.42. Assunzioni per grado di suscettibilità alla computerizzazione in percentuale 
sul totale delle assunzioni per anno. Confronto, 2008-2017. Veneto. 

Elaborazione da database Mercurio 

 
41 Riferimento preciso in bibliografia. Approfondimenti sulle indagini svolte dall’Inapp sono 
consultabili sul sito: Inapp.org. 
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Indagando oltre e utilizzando le variazioni annuali sui singoli profili 

professionali42 rispetto alla composizione delle assunzioni, e sommando le stesse per 

ogni anno dal 2008 al 2017, ponendo poi i singoli profili professioni in relazione al 

grado di suscettibilità, non emerge alcuna correlazione tra l’aumento della 

suscettibilità riferita a quel profilo professionale e un abbassamento della quota 

relative nella composizione delle assunzioni, anzi il grado di correlazione semmai 

risulta positivo (Fig. 37). 

 

 

Fig. 43. Ogni punto dello Scatter-Plot rappresenta uno degli oltre 800 profili 
professionali. Ad ogni punto è associato il punteggio legato alla suscettibilità sull’asse 
x e la somma delle variazioni percentuali cumulate rispetto alla composizione delle 
assunzioni totali annuali, asse y. Non vi è rappresentazione di una linea tendenziali di 
tipo lineare perché la correlazione tra le due variabili non è significativa. 

Elaborazione da database Mercurio 

Rispetto all’analisi sulla polarizzazione, valutare gli andamenti dei flussi sui 

singoli profili professionali in base al grado di suscettibilità alla computerizzazione, 

significa indirettamente verificare se il sistema produttivo nella sua complessità sia al 

centro di una trasformazione tecnologica (c.d. 4.0). Il mercato del lavoro Veneto da 

 
42 Tenendo presente i rilievi critici emersi sull’utilizzo di questo livello di disaggregazione. 

Bassa suscettibilità Media suscettibilità Alta suscettibilità 
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queste analisi appare ancora ancorato al sistema produttivo precedente e anzi 

manifesta la predisposizione ad assimilare una grande quantità di lavoratori 

considerati altamente suscettibili alla computerizzazione delle loro mansioni. Segnale 

che gli investimenti nell’innovazione sono ancora marginali.  
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Capitolo V. 

Conclusioni 

 
 

Al termine di questo lavoro di ricostruzione e analisi delle nuove fonti 

informative disponibili e delle attuali tendenze del mercato del lavoro regionale, ciò 

che si profila può essere sintetizzato nei seguenti aspetti metodologici: il primo 

riguarda  l’utilizzo di fonti  diverse di dati, fonti che misurano i flussi e non gli stock 

delle grandezze del mercato del lavoro. Il secondo aspetto, più che ad una vera e 

propria conclusione riguarda alcuni elementi di riflessione emersi a partire dalle 

analisi del mercato del lavoro Veneto.  

Nel primo aspetto rientrano le osservazioni generali relative all’interpretazione 

dei dati, considerando primariamente la loro genesi, e l’interazione fra fonti diverse. 

Nelle statistiche Istat, ciò che accade nel mercato del lavoro, le dinamiche, per così 

dire sottotraccia, non sono percepibili, essendo le statistiche Istat in linea di massima 

non in grado di focalizzare quanto avviene ad un livello di maggior dettaglio. Nel 

caso, ad esempio, ci si ponesse l’obiettivo di misurare con maggior precisione la 
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gradualità delle tendenze interne al mercato del lavoro, fatta eccezione per eventi 

caratterizzati da istantaneità e straordinarietà, difficilmente si potrebbe giungere a 

conclusioni soddisfacenti utilizzando le sole elaborazioni dati Istat. Il che non vuol 

dire che non vi siano degli esiti comunque potenzialmente rilevabili dalle tendenze 

interne al mercato del lavoro.  

 Il punto è che i dati dell’Istat riflettono la struttura complessiva del paese 

influenzata da andamenti congiunturali e variabili intrinseche, insensibili ad effetti – 

almeno in una prima fase – relativamente marginali come l’impatto delle tecnologie 

sul mercato del lavoro o i processi relativi alla servitizzazione del sistema economico.  

D’altra parte, qualora ci si rivolga ad altra fonte, quella rappresentata dai dati 

amministrativi, la loro capacità di cogliere con maggior precisione il dettaglio, 

diversamente da quel che avviene con i dati Istat, li rende soggetti ad intense 

fluttuazioni legate, ad esempio, alla stagionalità delle occupazioni. Rimanendo 

nell’ambito della valutazione delle tendenze interne al mercato, i dati a campione 

potrebbero indurci a ritenere non esservi esiti di un qualche significato riguardanti il 

mercato del lavoro, mentre i dati di fonte amministrativa potrebbero indurre a 

conclusioni avulse da quelle tendenze interne.  

Al termine di questo lavoro si può ritenere che l’utilizzo dei dati campionari o 

dei dati amministrativi non può essere risolto in un’alternanza dell’una o dell’altra 

fonte, ma che, anzi, le diverse fonti sono complementari soprattutto qualora si voglia 

proporre un approccio analitico in grado di indagare sia l’andamento congiunturale 

generale, sia le dinamiche meno evidenti, sottese nel mercato del lavoro. 

I dati del RFL sono di fatto irrinunciabili ai fini della valutazione 

dell’andamento nel suo insieme del mercato del lavoro, e rappresentano inoltre una 

fonte di dati confrontabile a livello internazionale; tuttavia, se sottoposti ad analisi per 
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disaggregazioni di qualsiasi grandezza, a partire da quella regionale, i dati 

amministrativi risultano non meno indispensabili. 

La fotografia del mercato del lavoro Venendo che è emersa dalle varie analisi 

condotte, appare assai diversa da quelle presentata dagli organi pubblici. Certo, i dati 

Istat certificano l’uscita dalla crisi e livelli occupazionali pari, se non superiori a quelli 

del 2008. Tuttavia, alla luce dei profondi mutamenti intervenuti nel mercato del 

lavoro nell’ultimo decennio, tali dati acquisiscono significati diversi. Si può 

prevedere, infatti, che il tasso di occupazione continuerà a salire e viceversa il tasso di 

disoccupazione continuerà a scendere, ma che anche, allo stesso tempo, lo stock 

complessivo degli occupati, è destinato in ogni caso a scendere a causa del forte 

sbilanciamento generazionale,  verso fasce d’età prossime alla pensione della forza 

lavoro.  

Dall’indagine svolta emerge inoltre come il carattere della nuova occupazione 

sia marcatamente più orientato al precariato, mentre le assunzioni con contratti a 

tempo  indeterminato tendono a diminuire in tutti i settori industriali e in quelli dei 

servizi. Le tipologie occupazionali stanno volgendo verso profili professionali 

scarsamente qualificati e, in prospettiva, più soggetti a subire l’impatto delle 

innovazioni tecnologiche. L’intero sistema produttivo gradualmente si sposta verso 

un’economia dei Servizi, che risulta però scarsamente orientata al terziario avanzato.  

Tra le cause di queste trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, non si può 

non considerare come il tessuto  produttivo costituito da micro imprese  e da piccole 

imprese non aiuti gli investimenti in nuove tecnologie, così che il settore industriale 

manifatturiero sia spesso contraddistinto da produzioni su misura che mal si prestano 

all’automazione. Ulteriori aspetti inerenti la trasformazione del mercato del lavoro 

possono essere ricondotti allo straordinario orientamento  verso i servizi turistici che 
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contraddistingue la Regione Veneto, compresi anche gli elementi culturali, e via 

dicendo. 

Preme tuttavia, avviandosi alla conclusione, evidenziare due ulteriori trend che 

qualificheranno la forza lavoro del futuro. L’incidenza dei NEET sulla popolazione 

tra i 20 e i 24 anni è raddoppiata in poco meno di vent’anni e rappresenta un quinto di 

quei giovani. Il Veneto messo a confronto con le altre regioni del Nord Italia 

evidenzia il saldo negativo più rilevante tra gli studenti universitari e laureati che 

vengono nella Regione per studiare e coloro che invece se ne vanno. Il mercato del 

lavoro sembra muoversi, coerentemente con queste dinamiche di ingresso e uscita,  

verso una forza lavoro poco qualificata, poco remunerata e tendenzialmente precaria.  

Sullo sfondo di quanto fin qui argomentato,  ulteriori elementi di 

preoccupazione riguardano le grandezze macroeconomiche: difficilmente i consumi 

interni saliranno se si considerano sia le tipologie degli occupati sia perché, in 

generale, il sistema del credito continua ad essere basato sulla stabilità occupazionale.  

Gli investimenti pubblici d’altra parte non mostrano segni di particolare inversione di 

tendenza e si può prevedere come questa condizioni si manterrà anche nei prossimi 

anni. Infine, l’invecchiamento della popolazione contribuirà a rallentare ulteriormente 

la crescita del PIL e ad assorbire risorse statali e regionali (si pensi ai costi della 

sanità). Il sistema economico, va purtroppo ricordato,  è troppo soggetto agli 

andamenti dei mercati esteri. E anche su questo fronte almeno al momento in cui 

questo lavoro si viene concludendo le prospettive non appaiono incoraggianti. 
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