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4. La dinamica occupazionale e il ricorso agli 
ammortizzatori sociali 

di Maurizio Gambuzza e Maurizio Rasera* 

Si è concluso anche il 2013 ed ancora, soprattutto a livello occupazionale, è 
assai difficile intravvedere segnali che possano in qualche modo sancire una 
inversione di tendenza rispetto a quello che ormai è, da sei anni a questa parte, un 
trend di decisa contrazione. Il sistema economico provinciale, come del resto anche 
quello regionale, non sembra essere riuscito ad arrestare la fase di 
ridimensionamento; edilizia e manifatturiero, pur in una disomogeneità di 
comportamenti se riferiti alle singole imprese, vedono precedere i dati di bilancio 
occupazionale da un vistoso segno meno. 

Il ciclo economico internazionale ha invece evidenziato delle prime tendenze di 
miglioramento, soprattutto in alcune delle economie avanzate, a fronte di manifeste 
difficoltà dei paesi emergenti dove i tassi di cambio sono crollati come conseguenza 
del ritorno degli investitori sui mercati occidentali sia per quanto riguarda i titoli dei 
debiti pubblici che per quelli quotati nelle borse. Le dinamiche di crescita dei Bric 
hanno subito ridimensionamenti che scontano, anche se non soltanto, situazioni di 
instabilità interna, in parte dovute a motivazioni di natura politica (prossimità di 
tornate elettorali, ricambi non indolori delle classi dirigenti etc.) e in parte al nascere 
ed intensificarsi di rivendicazioni sociali fino a poco tempo fa del tutto sconosciute. 

L’economia italiana ha visto arrestarsi la caduta del Pil nel terzo trimestre del 
2013 e nel quarto vi è stata una variazione favorevole. Le previsioni per l’anno in 
corso sono positive, ma non certo di natura tale da far presagire chissà quali effetti di 
incremento sul versante occupazionale (le differenti stime prodotte da Confindustria, 
Fmi, Istat, Banca d’Italia vedono la crescita del pil oscillare da un minimo dello 0,6 
ad un massimo dello 0,8%). 

In Veneto le cose non andranno in maniera sostanzialmente diversa rispetto al 
resto del paese: se nel corso del 2013 il pil era diminuito dell’1,6% (a fronte 
dell’1,9% a livello nazionale) le previsioni di Prometeia vedono per il 2014 una 
crescita dell’1%, sostenuta essenzialmente dall’espansione delle esportazioni 
(+4,2%) e non dalla domanda interna.  

Le ripercussioni sul mercato del lavoro sono ancora molto significative: in 
Veneto  nell’ultimo  anno  sono  state  perse  ulteriori  18,6mila  posizioni  di  lavoro  

                                       
* Veneto Lavoro. 
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dipendente, a Treviso 4,5mila ed in entrambi gli ambiti territoriali va segnalato il 
largo impiego degli ammortizzatori sociali che mirano alla salvaguardia dei posti di 
lavoro (le diverse casse integrazione, i rapporti di solidarietà) che hanno 
decisamente contribuito a mitigare, almeno temporaneamente, l’intensità dei 
processi di espulsione. Le prospettive, però, su questo versante non sono 
particolarmente rosee perché le risorse tendono costantemente a ridursi e diventa 
sempre più difficile stanziare fondi quando il gettito si riduce. In periodo di scarsità 
diventa imperativo fare scelte e non sarà facile per i decisori politici, soprattutto in 
un quadro di riferimento europeo che, nonostante gli esiti fino ad ora poco 
incoraggiati in termini di risultati concreti, vede ancora nella severa politica di 
bilancio l’unica cura per l’economia in difficoltà. 

Nei paragrafi che seguono si cercherà di dare dettagliatamente conto di quali 
siano stati gli effetti concreti sulle dinamiche occupazionali nel perdurare delle 
difficoltà economiche, con molta attenzione ai dati amministrativi che, in questa 
fase, sembrano essere gli unici in grado di rendere conto efficacemente delle 
tendenze congiunturali in atto. 

1. La r ilevazione continua delle forze lavoro 

Il riferimento principale e punto di partenza per l’analisi delle caratteristiche e 
delle dinamiche complessive dell’occupazione nel nostro Paese è rappresentato dalle 
informazioni derivanti dall’indagine continua sulle forze di lavoro dell’Istat (d’ora in 
avanti Rcfl) che, a cadenza annuale, fornisce indicazioni articolate anche a livello 
provinciale. Come abbiamo sottolineato più volte nei precedenti Rapporti, si tratta di 
dati frutto di un’indagine campionaria la cui attendibità risulta decrescente man 
mano che si prendono in considerazione ambiti spaziali e aggregati di popolazione 
più ridotti. Quindi daremo inevitabilmente meno risalto alle indicazioni di tendenza 
che da essa emergono, per focalizzare invece l’attenzione sulla lettura dei caratteri 
strutturali del mercato del lavoro provinciale e dei principali indicatori ufficiali in 
prospettiva comparata, rinviando poi alle fonti amministrative il monitoraggio 
puntuale delle tendenze degli ultimi anni. 

Nel 2013 gli occupati in provincia risultano in media annua 383mila, 220 dei 
quali uomini (il 57,4%); il peso del lavoro dipendente si mantiene superiore rispetto 
al livello registrato nel complesso della regione, il 77,5% contro il 76%. I 
disoccupati hanno raggiunto le 30mila unità, con una significativa prevalenza dei 
maschi (Tabella 1).  

Gli indicatori sintetici rendono conto del progressivo peggioramento delle 
condizioni occupazionali rispetto ai dati pre-crisi, particolarmente rilevante per la 
componente maschile. Il tasso di disoccupazione raggiunge il 7,3%, un valore più 
che doppio di quello registrato sei anni prima, con una crescita particolarmente 
marcata per gli uomini che, rispetto ad un livello più che fisiologico riscontrabile 
ancora nel 2008 (appena il 2%), toccano nell’ultimo anno il 6,7%; tale tendenza 
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segna una riduzione significativa delle differenze di genere, che si attestano ora ad 
appena 1,4 punti percentuali a favore della componente maschile. Anche il tasso di 
occupazione, che è pari nel complesso al 64,4% e al 73,1% per gli uomini, risulta 
distante dal livello pre-crisi quando i medesimi valori erano rispettivamente il 68,3% 
e il 78,1%.  

La quota degli occupati nell’industria sul totale si è ridotta al 41% ma rimane 
stabilmente superiore rispetto a quella riscontrata nel complesso della regione 
(Tabella 2).  

 
Tab. 1 – Forze di lavoro in provincia di Treviso per genere (in migliaia). Anni 2008-
2013. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Femmine 

Popolazione 15 anni ed oltre 373 377 379 382 384 385 
Forze di lavoro 15 e più 175 160 156 162 173 177 
Occupati 15 anni e più 166 149 141 151 162 163 
Disoccupati 15 anni e più 9 12 15 11 11 14 
Tasso di attività (15-64) 61,5 55,9 54,2 56,0 59,8 60,5 
Tasso di occupazione (15-64) 58,2 51,8 49,0 52,3 55,8 55,6 
Tasso di disoccupazione (15 e più) 5,3 7,3 9,5 6,6 6,6 8,1 

Maschi 

Popolazione 15 anni ed oltre 360 363 364 366 367 363 
Forze di lavoro 15 e più 238 234 239 235 242 236 
Occupati 15 anni e più 234 227 228 226 229 220 
Disoccupati 15 anni e più 5 7 11 10 13 16 
Tasso di attività (15-64) 79,7 77,6 79,1 78,4 80,3 78,5 
Tasso di occupazione (15-64) 78,1 75,3 75,5 75,1 75,8 73,1 
Tasso di disoccupazione (15 e più) 2,0 3,0 4,5 4,2 5,4 6,7 

Totale 

Popolazione 15 anni ed oltre 733 740 744 747 750 748 
Forze di lavoro 15 e più 413 395 395 398 416 413 
Occupati 15 anni e più 399 376 369 377 391 383 
Disoccupati 15 anni e più 14 19 26 21 25 30 
Tasso di attività (15-64) 70,7 66,9 66,9 67,3 70,2 69,6 
Tasso di occupazione (15-64) 68,3 63,8 62,5 63,8 65,9 64,4 
Tasso di disoccupazione (15 e più) 3,4 4,7 6,5 5,2 5,9 7,3 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rcfl. 
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Tab. 2 – Occupati totali e dipendenti in provincia di Treviso (in migliaia). Anni 
2008-2013. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Treviso 

Occupati totali 399 376 369 377 391 383 
Occupati agricoltura 8 8 12 10 12 12 
Occupati industria in senso stretto 141 135 129 135 140 133 
Occupati costruzioni 33 29 36 38 34 24 
Occupati totale industria 175 164 165 173 174 157 
Occupati totale altre attività 217 203 193 194 205 214 

Dipendenti totali 302 297 287 297 302 297 
Dipendenti agricoltura [2] [2] [3] 4 7 6 
Dipendenti industria in senso stretto 122 119 118 122 125 119 
Dipendenti costruzioni 21 17 20 22 20 17 
Dipendenti totale industria 143 136 138 144 144 136 
Dipendenti totale altre attività 157 159 146 150 151 155 

Quota occ. agricoltura su totale occupati 2,0 2,2 3,2 2,7 3,0 3,1 
Quota occ. industria su totale occupati 43,8 43,7 44,7 45,8 44,5 41,0 
Quota occ. terziario su totale occupati 54,2 54,1 52,2 51,5 52,5 55,9 
Quota dipendenti su totale occupati 75,7 79,0 77,6 78,8 77,3 77,5 
Quota dipendenti industria su totale industria 81,8 82,7 83,5 83,3 82,9 86,6 
Tasso di industrializzazione 23,8 22,2 22,2 23,1 23,2 21,0 
Tasso di terziarizzazione 29,5 27,5 25,9 26,0 27,4 28,6 

Veneto 

Occupati totali 2.159 2.112 2.112 2.134 2.136 2.082 
Occupati agricoltura 61 60 68 70 75 66 
Occupati industria in senso stretto 675 636 589 617 602 576 
Occupati costruzioni 180 172 175 28 167 148 
Occupati totale industria 855 808 764 790 769 724 
Occupati totale altre attività 1.243 1.243 1.280 1.275 1.292 1.292 

Dipendenti totali 1.670 1.654 1.609 1.640 1.634 1.583 
Dipendenti agricoltura 20 21 23 24 27 21 
Dipendenti industria in senso stretto 589 571 520 546 531 505 
Dipendenti costruzioni 110 105 102 99 97 88 
Dipendenti totale industria 700 675 622 645 628 593 
Dipendenti totale altre attività 951 957 964 971 979 970 

Quota occ. agricoltura su totale occupati 2,8 2,8 3,2 3,3 3,5 3,2 
Quota occ. industria su totale occupati 39,6 38,3 36,2 37,0 36,0 34,8 
Quota occ. terziario su totale occupati 57,6 58,9 60,6 59,7 60,5 62,1 
Quota dipendenti su totale occupati 77,3 78,3 76,2 76,8 76,5 76,0 
Quota dipendenti industria su totale industria 81,8 83,5 81,5 81,6 81,6 81,9 
Tasso di industrializzazione 20,8 19,4 18,3 18,8 18,3 17,3 
Tasso di terziarizzazione 30,2 29,9 30,6 30,4 30,6 30,9 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat Rcfl. 
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2. I flussi del mercato del lavoro 

Tenendo conto della differenza di universi e di modalità di rilevazione tra i dati 
amministrativi desunti dalla fonte Silv e quelli della Rfl, possiamo proporre un 
bilancio occupazionale dettagliato a partire dall’insieme del lavoro dipendente 
attivato dalle imprese del settore privato e dalla pubblica amministrazione della 
provincia di Treviso, con l’esclusione dei contratti di job on call, del lavoro 
domestico e del lavoro parasubordinato (che saranno trattati a parte).  

Gli effetti occupazionali in termini di intensità, di pervasività, di durata e di 
caratterizzazioni specifiche della crisi in atto sono riassunte nei grafici che 
documentano le variazioni mensili cumulate a carico delle principali macro-
componenti di domanda e offerta (Grafici 1, 2, 3).  

L’andamento complessivo del lavoro dipendente evidenzia la caduta 
occupazionale che a partire dall’inizio del 2008 è giunta a cumulare 21mila 
posizioni di lavoro (Grafico 1), caduta che sarebbe ancora più rilevante se come 
punto di partenza fosse preso il maggio di quell’anno quando gli occupati in 
provincia raggiunsero il massimo storico. Nell’ultimo anno sono state oltre 4,4mila 
le nuove perdite (più o meno sugli stessi livelli del 2012) che sono andate a 
cumularsi alle precedenti. Le curve disegnano i diversi andamenti che hanno 
caratterizzato le componenti di genere e di nazionalità, mostrando come solo le 
donne straniere siano riuscite a mantenere costantemente i livelli pre-crisi, almeno 
con riferimento al volume complessivo e non al destino individuale1. La componente 
italiana nel suo insieme è responsabile di oltre 2/3 della perdita di posizioni 
lavorative, con massimo effetto sui maschi (+10mila) che anche tra gli stranieri 
risultano fortemente penalizzati (-4,7mila). 

Continua l’emorragia dell’industria (Grafico 2) come pure, e con ancora minori 
oscillazioni nel corso dei mesi, quella che si registra nel settore delle costruzioni, 
con quantità diverse dovute anche al rispettivo peso occupazionale che i settori 
hanno in provincia: la prima ha raggiunto le -18,6mila posizioni lavorative e la 
seconda le -6,4mila. In positivo invece il bilancio che fanno segnare l’agricoltura (un 
+600 posizioni complessive, con un andamento costantemente positivo) e soprattutto 
i servizi (+3,2mila) che nel corso del 2013 è sempre stato positivo anche al netto 
degli effetti stagionali. 

                                       
1. Da precedenti ricerche condotte si evidenzia come, a fronte di un volume anche stabile di presenza 
occupazionale, per la componente straniera si sia in realtà assistito in questi anni di crisi ad un elevato turnover 
degli individui, con abbandoni e new entry che hanno comunque caratterizzato un mercato del lavoro diventato 
sicuramente più ingessato e meno dinamico. 
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Graf. 1 – Variazioni occupazionali mensili per genere e nazionalità: 31 dicembre 
2007-31 dicembre 2013. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 
 

Graf. 2 – Variazioni occupazionali mensili per macrosettore: 31 dicembre 2007-31 
dicembre 2013. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Approfondendo l’analisi sul manifatturiero2 (Grafico 3), componente prioritaria 
del sistema produttivo provinciale, ben si può mettere in luce la gerarchia delle 
difficoltà (ed anche dei diversi pesi nello stock di occupati): con andamenti 
convergenti, anche se leggermente sfasati nelle cadenze mensili nel corso degli anni 
come conseguenza di una diversa “stagionalità”, sono il metalmeccanico (-6mila), il 
legno mobilio (-5,6mila) ed il sistema moda (-4mila) a generare gran parte della 
caduta occupazionale. 

 
Graf. 3 – Variazioni occupazionali mensili per settori industriali: 31 dicembre 
2007-31 dicembre 2013. 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 
Il giudizio sul 2013 non può di conseguenza discostarsi molto rispetto a quello 

espresso nel corso degli ultimi anni, data la sostanziale conferma di quelle che sono 
state le principali tendenze, anche se qualche cosa sembra muoversi nel mercato del 
lavoro: le assunzioni hanno, ad esempio, finito di ridursi e sono salite a poco meno 
di 92mila, con un incremento rispetto all’anno precedente di circa due punti 
percentuali (Tabella 33) che ha interessato abbastanza omogeneamente tutte le 
componenti, indipendentemente dal genere e dalla nazionalità. Nonostante questa 

                                       
2. Gli andamenti del quale sono stati dettagliatamente analizzati, anche a livello di filiera, nella recente 
pubblicazione realizzata dall’Osservatorio Le filiere produttive trevigiane nella lunga crisi. Imprese, lavoro, 
export tra criticità e trasformazioni, Collana Studi e Ricerche n. 20, Treviso, 2014. 
3. Nelle tabelle contenenti dati estratti da Silv tutti i valori sono approssimati a cinque per effetto dell’adozione, 
all’interno del sistema di estrazione dati, di una procedura messa a punto al fine del rispetto della legge sulla 
privacy. Per tale ragione i totali possono non corrispondere alla somma dei valori parziali. 
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ritrovata vitalità i bilanci sono stati a loro volta negativi per tutti, con leggera 
accentuazione per i maschi autoctoni. 

 

Tab. 3.a – Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2013 
(continua). 

 
Assunzioni 

 
Saldi occupazionali 

 
Totale 

Di cui 
femmine 

Di cui 
stranieri  

Totale 
Di cui 

femmine 
Di cui 

stranieri 

Totale provincia 
Agricoltura 6.270 2.145 2.985 105 30 50 
Estrattive 30 5 0 -50 -5 0 
Made in Italy 16.050 7.055 6.700 -1.735 -805 -300 
Metalmeccanico 8.775 1.780 2.510 -975 -220 -250 
Altre industrie 4.430 1.640 1.720 -380 -100 -70 
Utilities 650 155 115 50 45 -5 
Costruzioni 4.820 265 2.330 -1.115 -125 -350 
Comm.-tempo libero 15.595 8.920 2.745 -700 -525 -100 
Ingrosso e logistica 6.120 1.735 1.495 -285 -95 -60 
Servizi finanziari 715 410 10 -65 0 -10 
Terziario avanzato 2.775 1.690 265 100 -10 5 
Servizi alla persona 21.355 17.210 965 680 545 100 
Altri servizi 4.350 2.680 1.425 -70 15 -15 
Totale 91.925 45.685 23.265 -4.465 -1.265 -1.015 
Castelfranco Veneto 
Agricoltura 315 115 85 -35 -5 -35 
Estrattive 10 0 0 -15 0 0 
Made in Italy 2.125 1.085 1.130 -235 -120 -160 
Metalmeccanico 1.660 310 445 -215 -15 -60 
Altre industrie 520 145 185 -10 0 5 
Utilities 100 5 40 -15 0 -5 
Costruzioni 745 50 385 -220 -10 -110 
Comm.-tempo libero 2.105 1.130 240 -90 -80 0 
Ingrosso e logistica 620 160 145 10 25 -5 
Servizi finanziari 35 20 0 -15 0 0 
Terziario avanzato 310 220 40 -20 -25 0 
Servizi alla persona 3.255 2.555 100 105 55 -5 
Altri servizi 290 200 100 5 5 -5 
Totale 12.090 5.995 2.900 -750 -170 -375 
Conegliano 
Agricoltura 1.170 390 475 75 15 35 
Estrattive 10 0 0 -10 -5 0 
Made in Italy 1.555 755 425 -290 -90 -55 
Metalmeccanico 1.855 390 590 -105 -50 -65 
Altre industrie 400 135 105 -75 -5 -30 
Utilities 25 10 5 -5 0 0 
Costruzioni 440 25 190 -165 -25 -70 
Comm.-tempo libero 1.520 990 290 -60 -35 -10 
Ingrosso e logistica 610 190 110 -95 -40 5 
Servizi finanziari 75 55 0 -5 0 0 
Terziario avanzato 340 180 15 35 0 0 
Servizi alla persona 2.850 2.340 120 120 95 20 
Altri servizi 725 415 385 -15 -20 0 
Totale 11.565 5.865 2.710 -585 -155 -170 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 3.b – (segue) Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2013 
(continua). 
  Assunzioni Saldi occupazionali 

  Totale 
Di cui 

femmine 
Di cui 

stranieri  
Totale 

Di cui 
femmine 

Di cui 
stranieri 

Montebelluna 
Agricoltura 1.215 410 545 25 10 10 
Estrattive 5 0 0 -5 0 0 
Made in Italy 3.140 1.535 1.255 -110 -40 15 
Metalmeccanico 910 200 240 -150 -20 -30 
Altre industrie 570 130 135 -125 -25 -50 
Utilities 45 25 5 10 5 5 
Costruzioni 875 40 370 -120 -10 -55 
Comm.-tempo libero 1.765 1.140 470 20 10 5 
Ingrosso e logistica 1.075 415 285 115 50 50 
Servizi finanziari 135 55 5 20 5 -15 
Terziario avanzato 355 230 45 40 30 10 
Servizi alla persona 2.850 2.300 110 130 75 30 
Altri servizi 485 250 130 -40 -25 -5 
Totale 13.425 6.740 3.595 -210 50 -45 
Oderzo 
Agricoltura 1.285 330 665 40 15 25 
Estrattive 0 0 0 0 0 0 
Made in Italy 3.085 965 1.670 -235 -100 0 
Metalmeccanico 1.125 305 415 100 30 65 
Altre industrie 1.970 865 1.075 -25 -10 15 
Utilities 30 10 0 10 5 0 
Costruzioni 550 20 205 -35 -10 0 
Comm.-tempo libero 1.305 805 195 -65 -50 -10 
Ingrosso e logistica 840 135 405 -50 -5 -25 
Servizi finanziari 20 15 0 0 5 0 
Terziario avanzato 195 95 30 35 15 0 
Servizi alla persona 1.630 1.240 145 75 70 0 
Altri servizi 375 240 130 0 15 -10 
Totale 12.430 5.050 4.940 -145 -20 65 
Pieve di Soligo 
Agricoltura 760 315 445 -15 -5 -15 
Estrattive 0 0 0 0 0 0 
Made in Italy 530 195 145 -285 -115 -50 
Metalmeccanico 215 40 45 -105 -10 -50 
Altre industrie 45 10 10 -20 -15 0 
Utilities 30 15 0 10 5 0 
Costruzioni 140 5 65 -45 -10 -10 
Comm.-tempo libero 325 180 35 -15 -15 -10 
Ingrosso e logistica 130 35 15 -65 -30 -25 
Servizi finanziari 5 5 0 0 0 0 
Terziario avanzato 75 50 0 0 -5 -5 
Servizi alla persona 630 490 45 75 65 10 
Altri servizi 140 55 45 -35 -25 -25 
Totale 3.035 1.405 855 -495 -155 -170 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 3.c – (segue) Assunzioni e saldi occupazionali per settore e Cpi. Totale 2013. 
  Assunzioni Saldi occupazionali 

  Totale 
Di cui 

femmine 
Di cui 

stranieri  
Totale 

Di cui 
femmine 

Di cui 
stranieri 

Treviso 

Agricoltura 1.225 485 665 20 5 30 
Estrattive 5 0 0 -25 -5 0 
Made in Italy 4.890 2.145 1.965 -450 -275 -40 
Metalmeccanico 2.465 410 660 -455 -160 -80 
Altre industrie 835 340 190 -125 -45 0 
Utilities 365 80 55 40 25 -5 
Costruzioni 1.925 110 1.040 -465 -60 -100 
Comm.-tempo libero 8.130 4.335 1.440 -445 -330 -65 
Ingrosso e logistica 2.705 785 510 -200 -75 -55 
Servizi finanziari 425 240 5 -80 -20 0 
Terziario avanzato 1.405 850 130 5 -30 5 
Servizi alla persona 8.740 7.165 415 165 170 50 
Altri servizi 2.220 1.415 610 15 60 25 
Totale 35.345 18.360 7.680 -1.995 -740 -230 
Vittorio Veneto 

Agricoltura 290 90 100 10 0 0 
Estrattive 0 0 0 0 0 0 
Made in Italy 715 370 105 -150 -70 -20 
Metalmeccanico 545 130 120 -50 10 -35 
Altre industrie 100 20 20 -5 -5 -10 
Utilities 50 5 5 5 0 0 
Costruzioni 140 5 75 -65 -5 0 
Comm.-tempo libero 450 335 80 -40 -20 -10 
Ingrosso e logistica 145 20 25 0 -10 -5 
Servizi finanziari 20 15 0 0 0 0 
Terziario avanzato 80 60 0 10 5 0 
Servizi alla persona 1.395 1.110 25 20 25 -5 
Altri servizi 115 105 30 -5 -5 -5 
Totale 4.035 2.270 585 -290 -80 -95 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 
Il saldo negativo annuale penalizza ancora fortemente i settori industriali: il 

made in Italy (moda e legno) perde anche quest’anno, come negli ultimi due, circa 
1,7mila posti, il metalmeccanico quasi mille (qualche cosa di più che nel 2012). 
Lieve l’assottigliamento delle perdite nelle costruzioni che subiscono una riduzione 
superiore alle mille unità rispetto alle 1,5mille precedenti. Male nel 2013 anche il 
commercio e tempo libero come pure l’ingrosso e la logistica, che insieme perdono 
quanto la metalmeccanica (mille posizioni). Saldi positivi di una certa entità si 
riscontrano solo nei servizi alla persona (+700), anche se piace sottolineare, quasi 
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come in auspicio, le +100 posizioni lavorative che hanno caratterizzato il terziario 
avanzato. 

Queste tendenze sono comuni a tutti gli ambiti territoriali in cui si è soliti 
suddividere la provincia e cioè quelli di pertinenza ai Centri per l’impiego, a loro 
volta sovrapponibili ai bacini del mercato del lavoro. La ripresa dei flussi di 
assunzione è stata significativamente più rilevante nei territori di Montebelluna, 
Castelfranco e Oderzo, mentre si è assistito nel complesso ad un peggioramento dei 
livelli occupazionali, con una perdita più accentuata, anche rispetto alla dimensione 
territoriale, a Pieve di Soligo, unico Cpi che ha visto ridursi rispetto all’anno 
precedente, seppur di poco, anche le assunzioni. Gli stranieri sono stati 
rilevantemente penalizzati a Castelfranco, dove rappresentano il 50% dei posti persi 
(quasi tutti collocati tra le costruzioni ed il made in Italy) e a Pieve di Soligo dove 
sono il 34% delle perdite (distribuite senza troppa concentrazione nei diversi 
settori); Oderzo è l’unico territorio dove invece fanno registrare un saldo positivo 
(60 unità) a fronte di un calo occupazionale degli autoctoni di -205. Alla 
componente femminile è imputabile il 28% della riduzione di posizioni lavorative in 
provincia, mentre nei territori di Treviso (37%) e Pieve di Soligo (31%) tale quota è 
superiore ed attribuibile alle performance negative del settore moda, come pure del 
commercio. Unica eccezione nel panorama provinciale il territorio di Montebelluna 
che vede crescere le donne occupate, seppur di solo 50 unità. 

L’analisi dei flussi di assunzione per forma contrattuale (Tabella 4) evidenzia 
la grande incertezza che ancora caratterizza il panorama economico provinciale: a 
crescere nel corso del 2013 sono solo i contratti temporanei (somministrazione, 
+14%, e tempo determinato, +3%) mentre si riducono consistentemente i tempi 
indeterminati (-16%) e ancor di più i contratti di apprendistato (-196%). Sulla stessa 
linea interpretativa (l’incertezza) anche l’altro canale per la stabilizzazione 
occupazionale e cioè le trasformazioni a tempo indeterminato: flettono 
complessivamente del 21%, con accentuazione per le provenienti dall’apprendistato 
(-26%) anche come conseguenza della rarefazione delle stipule avvenuta nel corso 
degli ultimi anni. I tempi indeterminati sono stati il 14% delle nuove stipule 
contrattuali, mentre le trasformazioni valgono il 38% quale canale d’accesso al 
contratto stabile. 

Questi andamenti hanno ovvio riscontro sulle perdite occupazionali, 
significativamente concentrate tra i tempi indeterminati (quasi 3mila) e 
nell’apprendistato (un migliaio), tra i primi anche per effetto della riduzione delle 
trasformazioni. 

È una tendenza molto generalizzabile: lo è per tutti i territori; per tutti i settori 
fatta eccezione per i servizi alla persona (+615), per il terziario avanzato (+140) e 
per le utilities (+80) nei quali invece si registra una crescita dei tempi indeterminati; 
per genere e nazionalità con l’eccezione delle donne italiane che salgono di 75 unità 
nelle posizioni maggiormente stabili.  
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Tab. 4 – Assunzioni, trasformazioni e saldi occupazionali per contratto, settore e 
Cpi. Totale 2013. 
  Totale Cti Cap Ctd Somministrazione 

Assunzioni 
2008 115.810 29.115 11.005 51.475 24.215 
2009 86.390 17.150 6.270 45.045 17.930 
2010 94.045 16.965 6.860 47.690 22.525 
2011 98.420 17.700 7.025 49.070 24.625 
2012 90.560 14.755 5.195 47.295 23.320 
2013 91.925 12.435 4.185 48.815 26.490 
Trasformazioni 
2008 10.455 - 2.170 8.285 - 
2009 9.685 - 2.625 7.060 - 
2010 10.160 - 3.075 7.085 - 
2011 10.845 - 2.905 7.940 - 
2012 9.735 - 2.325 7.410 - 
2013 7.695 - 1.730 5.965 - 
Saldi 
2008 265 2.720 755 -2.150 -1.065 
2009 -8.760 -4.640 -1.985 -2.360 230 
2010 -2.405 -2.965 -1.615 1.530 645 
2011 -1.515 750 -1.010 -795 -460 
2012 -4.200 -825 -1.285 -1.825 -260 
2013 -4.465 -2.970 -970 -285 -240 
Saldo 2013 
Agricoltura 100 -20 0 130 -10 
Estrattive -50 -50 0 0 0 
Made in Italy -1.740 -1.580 -200 -100 140 
Metalmeccanico -975 -660 45 -115 -240 
Altre industrie -385 -265 -75 -40 -5 
Utilities 45 80 -5 -20 -5 
Costruzioni -1.120 -745 -215 -165 0 
Comm.-tempo libero -700 -340 -215 -110 -35 
Ingrosso e logistica -285 -175 -10 -65 -35 
Servizi finanziari -65 0 -40 -10 -15 
Terziario avanzato 95 140 -110 55 10 
Servizi alla persona 680 615 -100 175 -10 
Altri servizi -75 25 -40 -25 -35 
Femmine -1.265 -780 -455 -15 -15 

Straniere -1.195 -855 -315 5 -30 
Italiane -70 75 -140 -20 15 

Maschi -3.200 -2.185 -520 -270 -225 
Stranieri -2.255 -1.540 -315 -165 -235 
Italiani -945 -645 -205 -105 10 

Castelfranco Veneto -750 -430 -185 50 -185 
Conegliano -585 -375 -60 -145 -5 
Montebelluna -210 -120 -150 105 -45 
Oderzo -140 -355 -100 195 115 
Pieve di Soligo -495 -440 -50 -20 15 
Treviso -1.995 -1.075 -380 -470 -65 
Vittorio Veneto -290 -170 -50 -5 -70 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Andando ad osservare le altre tipologie contrattuali che stanno nei dintorni del 
lavoro dipendente (Tabella 5) possiamo cogliere come la recessione stia erodendo 
anche questi canali d’impiego. Le modifiche normative entrate in vigore nell’ultima 
parte del 2012 ne hanno maggiormente vincolato l’impiego e contrastato le 
possibilità di elusione contributiva, contribuendo a determinare una fortissima 
contrazione delle stipule di lavoro intermittente, ridottisi a meno della metà in un 
solo anno dopo che avevano attraversato la crisi accreditandosi come unica forma di 
reclutamento in costantemente aumento. Il parasubordinato, interessato anch’esso da 
interventi legislativi di maggior tutela, vede ridursi le stipule dell’11% rispetto al 
2012. In entrambe le forme contrattuali pagano di più la riduzione di stipule 
avvenuta gli stranieri (-64% e -21% rispettivamente) e le donne (-57% e -20%); 
settorialmente e territorialmente si contrae sempre l’intermittente mentre il 
parasubordinato vede un aumento dell’11% nel commercio e tempo libero come 
pure, seppur più modestamente (+2%), negli altri servizi, oltre che nei Cpi di 
Montebelluna (+30%), Castelfranco (+15%) e Vittorio Veneto (+4%). 

Possiamo segnalare inoltre: un ulteriore incremento delle stipule relativamente 
al lavoro domestico (+3%) largamente imputabile alla componente maschile 
straniera, forse come strategia di elusione contributiva e come necessità per la 
conferma del permesso di soggiorno messo in dubbio da periodi troppo lunghi di 
disoccupazione; una ulteriore espansione delle esperienze lavorative (stage) che 
hanno superato le 6mila unità, con una crescita del 17% sul 2012, molto numerosi 
nei servizi alla persona e nel commercio-tempo libero (insieme il 47% del totale) e 
che hanno coinvolto paritariamente maschi e femmine, in maniera quasi esclusiva 
autoctoni. 

Un’altra modalità per affrontare la crisi è quella di diluirla, di dividere il lavoro 
fra più persone, riducendo l’orario giornaliero o settimanale di ciascuna. Ed in effetti 
il part time in questi anni è notevolmente cresciuto passando dal 21% del totale 
assunzioni nel 2008 al 31% del 2013 (Tabella 6), ancor più marcata la variazione 
segnalata dai maschi italiani (dal 12% al 22%) e dai maschi stranieri (10% al 22%).  

Nell’ultimo anno l’incremento è stato pari al 3% con un rallentamento 
dell’espansione rispetto ai due anni precedenti ed ha riguardato soprattutto la 
componente maschile straniera (cresciuta del 18%), anche se in valore assoluto sono 
le donne italiane a generare i maggiori flussi (51% del totale) e ad essere reclutate in 
maniera più rilevante con questo strumento (per le donne italiane e straniere 4 
assunzioni ogni 10 avvengono a part time). Settorialmente i servizi assorbono gran 
parte delle assunzioni ad orario ridotto, con una forte concentrazione nel commercio 
(32% del totale assunzioni) e nei servizi alla persona (26%), ma va anche segnalato 
il forte peso del made in Italy (15%) che pure è tra gli industriali. Il territorio di 
Treviso, con la forte concentrazione di attività terziarie, da solo assorbe il 48% di 
tutte le stipule effettuate a livello provinciale. 



136 
 

Tab. 5 – Attivazioni di altri rapporti di lavoro ed esperienze lavorative per settore, 
nazionalità, genere e Cpi. Totale 2013. 

  Intermittente Domestico Parasubordinato Esperienze lavorative 

Totale 3.930 4.700 6.685 7.255 

     
Agricoltura 40 0 70 135 

Estrattive 0 0 5 0 

Made in Italy 140 0 335 650 

Metalmeccanico 45 0 210 830 

Altre industrie 20 0 120 220 

Utilities 5 0 20 85 

Costruzioni 100 0 175 295 

Comm.-tempo libero 2.625 0 2.175 1.110 

Ingrosso e logistica 270 0 495 490 

Servizi finanziari 5 0 35 120 

Terziario avanzato 105 0 575 795 

Servizi alla persona 170 4.700 2.165 2.340 

Altri servizi 405 0 310 190 

     
Femmine 1.980 3.555 2.870 3.410 

Maschi 1.950 1.140 3.815 3.845 

     
Stranieri 550 4.045 480 780 

Italiani 3.375 655 6.205 6.475 

     
Castelfranco Veneto 635 495 1.025 1.000 

Conegliano 425 770 745 985 

Montebelluna 585 570 870 1.185 

Oderzo 300 440 330 680 

Pieve di Soligo 195 220 150 235 

Treviso 1.615 1.875 3.295 2.800 

Vittorio Veneto 175 325 270 370 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 6 – Flusso di assunzioni part time per nazionalità, genere e Cpi. 2008-2013. 
  Italiani Stranieri 

  Maschi Femmine Maschi Femmine 

2008 5.010 13.905 2.295 3.295 
2009 4.810 11.935 2.270 2.480 
2010 5.360 12.690 2.320 2.645 
2011 5.625 14.035 2.560 3.315 
2012 6.775 14.565 2.750 3.665 
2013 6.915 14.710 3.250 3.725 

% su totale assunzioni 
2008 12,1 33,1 10,3 32,3 
2009 15,7 35,8 15,2 32,8 
2010 15,7 35,9 13,9 32,9 
2011 16,3 37,4 14,9 36,1 
2012 21,8 39,8 19,5 41,7 
2013 21,8 39,9 22,5 42,4 

Assunzioni 2013 
Agricoltura 250 140 190 65 
Estrattive 0 0 0 0 
Made in Italy 690 1.180 1.300 1.010 
Metalmeccanico 180 225 150 90 
Altre industrie 90 145 45 65 
Utilities 75 50 40 10 
Costruzioni 145 100 85 20 
Comm.-tempo libero 2.655 4.515 610 1.355 
Ingrosso e logistica 765 585 530 75 
Servizi finanziari 60 160 0 5 
Terziario avanzato 135 640 30 35 
Servizi alla persona 1.510 5.425 100 305 
Altri servizi 360 1.540 165 690 

Castelfranco Veneto 805 1.610 460 525 
Conegliano 605 1.910 260 365 
Montebelluna 735 1.705 415 500 
Oderzo 625 1.135 560 380 
Pieve di Soligo 190 495 60 75 
Treviso 3.680 6.970 1.430 1.775 
Vittorio Veneto 275 880 65 105 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 
Con riferimento alla domanda di lavoro coperta da manodopera straniera 

(Tabella 7) si può constatare come tra il 2008 e il 2013, oltre alla riduzione in 
termini assoluti del numero di assunzioni (da 32mila a 23mila), sia diminuita anche 
la quota da loro ricoperta sul totale che passa dal 28% al 25% (dal 35% al 31% i 
maschi). La composizione nazionale dei lavoratori assunti nel corso dell’ultimo 
anno vede la netta prevalenza dei romeni (31%), seguiti a larga distanza dai cinesi 
(14% sul totale ma il 18% tra le donne), dagli albanesi (8%) e poi dai marocchini 
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(6%) che hanno visto di molto contrarsi il loro peso nei flussi di assunzione (erano a 
loro carico il 10% delle assunzioni effettuate nel 2008). Nel complesso le prime 15 
nazionalità aumentano ancora la loro rilevanza, raggiungendo l’86% del totale. 

 
Tab. 7 – Assunzioni di stranieri per anno, genere e principali nazionalità. Anni 2008 
e 2013. 
  2008 2013 

  Maschi Femmine Totale 
 

Maschi Femmine Totale 

Lavoro dipendente 
Totale assunzioni di stranieri 22.190 10.160 32.350 14.455 8.780 23.235 
% su totale assunzioni 34,9 19,5 27,9 31,3 19,2 25,3 

Romania 4.930 3.350 8.280 4.040 3.235 7.275 
Cina 1.755 1.365 3.120 1.565 1.615 3.180 
Albania 1.375 815 2.190 1.135 680 1.815 
Marocco 2.385 660 3.045 1.240 260 1.500 
Macedonia 1.215 245 1.460 795 275 1.070 
Kosovo 525 45 570 790 145 935 
India 890 165 1.055 735 95 830 
Moldova 470 315 785 435 240 675 
Senegal 1.205 115 1.320 415 80 495 
Bangladesh 650 70 720 405 45 450 
Costa d’Avorio 265 90 355 250 190 440 
Polonia 560 255 815 215 155 370 
Ucraina 230 315 545 160 175 335 
Ghana 610 255 865 220 115 335 
Bosnia-Erzegovina 410 125 535 230 100 330 
Tot. prime 15 17.475 8.185 25.660 12.630 7.405 20.035 
% prime 15 78,8 80,6 79,3 87,4 84,3 86,2 
Altre nazionalità 4.715 1.975 6.690 1.825 1.375 3.200 

Lavoro domestico 
Totale assunzioni di stranieri 1.085 3.170 4.255 1.055 2.940 3.995 
% su totale assunzioni 93,9 89,7 90,7 92,5 82,7 85,0 

Romania 35 785 820 35 890 925 
Ucraina 25 745 770 25 720 745 
Moldova 20 545 565 10 460 470 
Cina 105 170 275 170 120 290 
Marocco 225 200 425 135 145 280 
Bangladesh 185 10 195 180 10 190 
India 55 15 70 90 25 115 
Senegal 105 10 115 100 10 110 
Filippine 25 100 125 25 85 110 
Sri Lanka 45 70 115 30 60 90 
Tot. prime 10 825 2.650 3.475 800 2.525 3.325 
% prime 10 76,0 83,6 81,7 75,8 85,9 83,2 
Altre nazionalità 260 520 780 255 415 670 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Ulteriori informazioni sull’apporto della componente straniera, in questo caso 
soprattutto femminile, è dato dall’analisi del lavoro domestico, che nel corso del 
2013 ha garantito circa 4mila assunzioni di stranieri: rispetto al complesso degli altri 
flussi di lavoro dipendente, quello domestico vale il 17%, ben il 33% per la 
componente femminile. Il bacino nazionale di origine di questa manodopera risulta 
decisamente caratterizzato dai Paesi dell’Europa dell’est, con in primo piano 
Romania (che origina il 23% delle assunzioni), Ucraina (18%) e Moldova (11%). 

3. La mobilità 

Il numero dei lavoratori entrati nelle liste di mobilità rappresenta un indicatore 
puntuale dei casi nei quali le difficoltà produttive e di mercato sono giunte ad un 
livello tale da imporre il ridimensionamento degli organici e, dando luogo al 
licenziamento dei dipendenti, alimentano e ridefiniscono il bacino dello stock dei 
disoccupati veri e propri4. Dall’inizio del 2013 i lavoratori licenziati individualmente 
non affluiscono più nella lista della l. 236/93 detta anche “piccola mobilità” perché è 
stata abolita come abolito è pure il vantaggio contributivo una volta previsto per le 
aziende che li avessero assunti.  

Complessivamente il flusso di ingressi nella lista della l. 223/91 ha riguardato 
nel 2013 circa 2,8mila lavoratori (Tabella 8), segnando un incremento del 36% 
rispetto all’anno precedente, evidenziando situazioni di grave difficoltà che 
giungono a “conclusione” dopo periodi più o meno lunghi di applicazione di regime 
di cassa integrazione straordinaria nelle aziende di media o grande dimensione.  

 
Tab. 8 – Lavoratori entrati in mobilità per anno: totale provincia di Treviso. 
  Legge 223/91 

  V.a. % donne % stranieri 

2007 1.244 55,8 11,9 
2008 1.234 53,2 11,4 
2009 2.021 39,5 16,4 
2010 2.565 35,5 18,6 
2011 2.774 37,2 17,4 
2012 2.109 41,7 15,2 
2013 2.872 36,6 15,0 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

                                       
4. Lo strumento della mobilità rientra in parte anche nel sistema degli ammortizzatori sociali, visti i sostegni al 
reddito che in maniera dedicata (nel caso della l. 223/91) vengono previsti per i lavoratori; ma consente anche 
una valutazione dell’andamento dei licenziamenti collettivi.  
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Analizzando un periodo temporale sufficientemente lungo (Grafico 4) si 
evidenzia la gravità della crisi in atto: per la l. 223/91 gli ultimi anni hanno registrato 
un superamento del 50% dei livelli massimi raggiunti nel corso degli anni ‘93-’94; 
per quanto concerne la l. 236/1993 (ferma al 2012) l’attuale crisi si distingue per 
l’intensità dei licenziamenti che hanno raggiunto un volume pari a oltre cinque volte 
quello registrato nel corso degli anni novanta. 

 
Graf. 4 – Ingressi in mobilità secondo la legge. Provincia di Treviso (1994=100). 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

 
Il profilo dei lavoratori coinvolti è (Tabelle 8 e 9) è caratterizzato da una 

presenza piuttosto stabile di stranieri (15%) mentre muta abbastanza sensibilmente 
nel corso degli anni in funzione del genere: le donne, che erano il 55% nel 2007, 
sono nell’ultimo anno meno del 37%. Più stabile nel tempo la distribuzione per 
classe d’età che vede i più anziani (oltre i 55 anni) con quote molto simili a quelle 
dei più giovani (15-34 anni) entrambe tra il 15% ed il 18%, mentre il grosso sta nelle 
età centrali, con il 31% dei 35-44enni e il 35% dei 45-54enni. 

Con la crisi si è dunque accentuata la presenza nelle liste della manodopera 
maschile, anche come conseguenza dell’ampliamento settoriale delle difficoltà 
(soprattutto in riferimento al settore legno e metalmeccanico). Tra i licenziamenti 
collettivi il complesso del manifatturiero pesa per l’87%, con il maggior rilievo che 
spetta al metalmeccanico (25%), seguito dal legno mobilio (23%) e dal tessile-
abbigliamento (10%). 
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Tab. 9 – Lavoratori entrati in mobilità per anno, classe di età e genere. 
  Femmine Maschi 

  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Legge 223/91 

15-24 15 10 5 6 51 26 22 23 
25-34 196 208 164 177 266 245 168 254 
35-44 315 361 375 370 499 552 382 508 
45-54 262 303 297 356 538 592 437 661 
55 e oltre 120 146 92 141 304 328 258 376 
Totale complessivo 908 1.028 933 1.050 1.658 1.743 1.267 1.822 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 

4. Il r icorso agli ammor tizzator i sociali 

Tra le dinamiche dell’occupazione e quelle dei licenziamenti si interpone il 
ricorso alle diverse forme di Cassa integrazione (Cig), strumenti di politica passiva 
tra i più importanti e consolidati nel nostro Paese che consentono alle imprese di 
contenere gli esuberi dei propri dipendenti a fronte delle difficoltà produttive 
temporanee. L’esame del loro andamento può essere condotto con riferimento ai dati 
resi disponibili dall’Inps sulle ore complessivamente autorizzate e permette di 
cogliere con sufficiente dettaglio l’evoluzione del quadro congiunturale (Grafico 5).  

 
Graf. 5 – Andamento delle casse integrazioni in provincia di Treviso. Dati 
destagionalizzati (gen. 2007=100). 

 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Dall’inizio della crisi tutte le tipologie di cassa hanno subito degli incrementi 
rilevantissimi delle ore autorizzate5, pur con scansioni temporali significativamente 
distinte:  
- la cassa integrazione ordinaria (Cigo) decolla a partire dalla metà del 2009 e 

raggiungere il suo massimo all’inizio del 2010; successivamente, dopo una 
repentina caduta – coincidente con la temporanea ripresa del ciclo economico – 
durata sino alla seconda metà del 2011, ha conosciuto una nuova espansione 
che solo negli ultimi mesi esaminati appare essersi interrotta 

- un consistente ricorso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs) inizia con la 
metà del 2009 e, dopo una flessione sul finire del 2011 protrattasi fino alla 
seconda metà del 2012, riprende vigore nell’ultimo anno, toccando un nuovo 
massimo che porta il monte ore autorizzate a coincidere con quello della Cigo  

- l’espansione della cassa in deroga (Cig/d)6 presenta ritmi di incremento 
temporalmente ritardati rispetto alla Cigo ma già a gennaio del 2011 ne 
eguaglia il monte ore massimo; la fase di caduta seguente è meno profonda 
mentre decisamente più accentuata risulta la successiva fase di crescita che 
porta a raggiungere un nuovo massimo nel giugno del 2013.  
 
Nell’ultimo anno le ore autorizzate per la Cigs e per la Cigo-edilizia (Tabella 

10) hanno toccato i massimi volumi mai raggiunti (rispettivamente 11milioni e 
1,2milioni di ore), mentre la Cigo ha totalizzato un monte complessivo di 3,3milioni. 
Rispetto al 2012 il balzo più rilevante è stato compiuto dalla Cigs (+93%) mentre in 
diminuzione risultano sia la Cigo (-33%) che la Cig/d (-21%). 

Traducendo le ore concesse in unità di lavoro equivalenti7 possiamo constatare 
come questo sia pari a circa 14mila lavoratori (Tabella 11), numero che, una volta 
tenuto conto dell’effettivo utilizzo degli strumenti integrativi, va a ridurre 
ulteriormente la quantità di lavoro erogato nel corso dell’anno. 

                                       
5. Va ricordato che le ore autorizzate non corrispondono poi a quelle effettivamente impiegate dalle aziende in 
difficoltà. L’Inps fornisce periodicamente un dato medio nazionale sul cosiddetto “tiraggio” della cassa 
integrazione che è una percentuale dell’effettivamente utilizzato rispetto all’autorizzato. I valori sono negli 
ultimi anni attorno al 50%. 
6. A partire dal 2004 sono state introdotte con la modalità della “deroga” possibilità di sostegno al reddito anche 
per i lavoratori non coperti dalla Cigo e sospesi (non licenziati, quindi) dalle aziende in difficoltà. La deroga ha 
riguardato di volta in volta specifiche tipologie di aziende con durate dei trattamenti in funzione delle necessità 
congiunturali. Con la crisi apertasi nel 2008 i finanziamenti si sono fatti più cospicui ed il target è stato 
essenzialmente, anche se non esclusivamente, individuato nei lavoratori delle aziende artigiane. 
7. I lavoratori equivalenti sono calcolati ipotizzando un orario di lavoro medio annuo di 1.650 ore; si ottiene così 
il numero (teorico) di lavoratori sospesi integralmente (“a 0 ore”) e non un riferimento preciso alla quantità di 
lavoratori effettivamente interessati da sospensioni. 
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Tab. 10 – Ore di cassa integrazione autorizzate e lavoratori equivalenti. Anni 2005-
2013. 

  Ordinaria 
escl. edilizia 

Ordinaria 
edilizia 

Straordinaria Deroga Totale 

Ore autorizzate 
Treviso 
2005 888.674 518.581 1.095.560 32.984 2.535.799 
2006 555.590 293.048 1.750.643 181.471 2.780.752 
2007 574.597 228.679 934.198 187.664 1.925.138 
2008 1.085.759 399.494 1.122.933 182.889 2.791.075 
2009 8.069.582 1.031.512 3.333.146 3.471.676 15.905.916 
2010 5.107.979 1.136.983 9.874.827 8.832.141 24.951.930 
2011 3.324.118 935.972 9.453.024 6.487.797 20.200.911 
2012 5.047.011 1.195.710 5.967.973 9.030.322 21.241.016 
2013 3.366.293 1.260.315 11.517.626 7.080.426 23.224.660 
Veneto 
2005 5.578.512 2.915.998 4.794.442 241.367 13.530.319 
2006 3.124.202 2.431.964 7.793.893 1.514.023 14.864.082 
2007 2.328.437 1.639.067 5.359.110 2.039.057 11.365.671 
2008 4.583.290 2.308.614 8.086.249 1.451.505 16.429.658 
2009 40.428.965 5.425.221 17.145.957 17.860.944 80.861.087 
2010 21.720.389 6.023.597 55.076.091 41.680.802 124.500.879 
2011 14.874.310 5.168.704 36.823.867 30.172.045 87.038.926 
2012 21.541.287 6.557.418 35.102.295 39.665.768 102.866.768 
2013 19.181.481 7.199.003 44.046.475 37.761.411 108.188.370 

Lavoratori equivalenti 
Treviso 
2005 539 314 664 20 1.537 
2006 337 178 1.061 110 1.685 
2007 348 139 566 114 1.167 
2008 658 242 681 111 1.692 
2009 4.891 625 2.020 2.104 9.640 
2010 3.096 689 5.985 5.353 15.122 
2011 2.015 567 5.729 3.932 12.243 
2012 3.059 725 3.617 5.473 12.873 
2013 2.040 764 6.980 4.291 14.076 
Veneto 
2005 3.381 1.767 2.906 146 8.200 
2006 1.893 1.474 4.724 918 9.009 
2007 1.411 993 3.248 1.236 6.888 
2008 2.778 1.399 4.901 880 9.957 
2009 24.502 3.288 10.391 10.825 49.007 
2010 13.164 3.651 33.379 25.261 75.455 
2011 9.015 3.133 22.317 18.286 52.751 
2012 13.055 3.974 21.274 24.040 62.343 
2013 11.625 4.363 26.695 22.886 65.569 
Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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Dal punto di vista settoriale (Tabella 11) il manifatturiero concentra il 62% 
degli interventi (il 90% della Cigs e il 73% della Cigo), mentre il comparto artigiano 
è ovviamente il maggior tributario della Cig/d (66%). Metalmeccanico e legno 
mobilio (tipica caratterizzazione produttiva territoriale) costituiscono le due 
maggiori aree di difficoltà, concentrando rilevanti quote delle integrazioni salariali, 
come già era stato documentato anche in merito ai licenziamenti collettivi.  
 
Tab. 11 – Cassa integrazione: lavoratori equivalenti per settore e gestione. 
  2012 2013 

  Ordinaria Straordinaria Deroga Totale Ordinaria Straordinaria Deroga Totale 

Attività 
connesse con 
l’agricoltura 

1 - - 1  - 1 - 2 

Estrazione 
minerali 
metalliferi e 
non 

- - 1 1  - - 6 6 

Legno 1.033 839 814 2.686  763 1.806 611 3.180 
Alimentari 36 70 20 127  17 - 46 63 
Metallurgiche 24 1 39 64  29 4 28 61 
Meccaniche 886 1.178 1.481 3.545  596 1.975 1.074 3.645 
Tessili 141 376 264 781  58 350 247 655 
Abbigliamento 122 115 424 661  79 286 372 737 
Chimica, 
gomma e 
materie 
plastiche 

281 114 147 542  124 386 123 632 

Pelli, cuoio, 
calzature 

147 206 158 512  35 538 106 680 

Lavorazione 
minerali non 
metalliferi 

183 212 134 528  170 521 95 786 

Carta, stampa 
ed editoria 

92 185 87 364  44 199 90 333 

Installazione 
impianti per 
l’edilizia 

36 37 341 414  56 175 119 350 

Energia 
elettrica, gas e 
acqua 

3 - - 3  1 - - 1 

Trasporti e 
comunicazioni 

68 5 277 350  59 46 169 274 

Servizi e varie 11 24 106 141  7 25 88 120 
Totale 
industria 

3.065 3.364 739 7.168  2.040 6.311 348 8.700 

Edilizia 719 149 163 1.031  764 348 213 1.325 
Artigianato - - 3.551 3.551  - - 2.825 2.825 
Commercio - 104 1.018 1.122  - 320 903 1.224 
Settori vari - - 1 1  - - 2 2 
Totale 3.783 3.617 5.473 12.873  2.804 6.980 4.291 14.076 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps. 
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5. La disoccupazione esplicita 

La misura della disoccupazione rappresenta un problema di non facile 
soluzione. Se le rilevazioni dell’Istat si basano su un criterio in parte soggettivo e in 
parte oggettivo ma che trova manifestazione finale in una dichiarazione 
dell’individuo incluso nel campione (senza assunzione di impegno alcuno), quella 
desumibile dagli archivi amministrativi ha il vantaggio di non essere campionaria 
ma il difetto di basarsi sulla volontarietà della dichiarazione, su di una definizione 
meno precisa della condizione in oggetto, oltre a quello di determinare uno stock che 
per difetto di controllo tende a gonfiarsi di anno in anno. Nessuna delle due, a 
differenza del numero di occupati, è dunque scevra da possibili sovra o sottostime, 
ma fornisce comunque indicazioni utili alla comprensione del mercato del lavoro. 

In questo paragrafo ci occuperemo della disoccupazione amministrativa, cioè 
di coloro che si sono presentati ai centri per l’impiego della provincia di Treviso per 
dichiarare la propria condizioni di disoccupazione e la disponibilità immediata al 
lavoro qualora fosse loro offerto. 

Guardando ai flussi di ingresso nel corso dell’anno (Tabella 12) possiamo 
vedere come questi siano enormemente aumentati negli anni della crisi: dai 27mila 
del 2007 si è passati ai 44,7mila del 2013 (in lieve calo rispetto all’anno precedente). 
Le donne rappresentano costantemente oltre il 50% degli ingressi, così come stabile 
è la quota degli stranieri (29%). I giovani rappresentano il 33% mentre i senior sono 
il 6%; in funzione del titolo di studio le maggiori concentrazioni sono tra i diplomati 
(36%) e i possessori di licenzia media (32%), con i primi che sono quelli 
maggiormente cresciuti durante gli anni di difficoltà occupazionale. 

La quota maggiore dei flussi (48%) è rappresentata da coloro che rientrano tra i 
disoccupati dopo aver lavorato con un contratto a tempo per un periodo massimo di 
un anno; gli inoccupati, ovvero le persone in cerca di primo impiego, rappresentano 
il 7%. 

Volendo sintetizzare il profilo medio del disponibile del 2013 possiamo dire 
che è una donna italiana adulta, in possesso di licenza media che rientra in 
disponibilità dopo un lavoro a termine.  

Se invece andiamo ad esaminare lo stock a fine 2013 possiamo constatare 
(Tabella 13) come risultino disponibili 94,5mila individui. Di questi il 56% è donna, 
il 29% (come nel dato di flusso) è rappresentato da stranieri, abbastanza logicamente 
sono sovra rappresentate le classi di età più elevate, con un 65% di adulti e un 17% 
di senior. 

Se analizziamo questo stock in funzione della distanza dall’ultimo rapporto di 
lavoro concluso possiamo notare come per un terzo dei disponibili tale lasso di 
tempo sia superiore ai cinque anni, valore ancora più elevato per le donne (38%); un 
dato che più che testimoniare della difficoltà alla rioccupazione – pur ovviamente 
significativa in questi anni – evidenzia il fenomeno che si era sottolineato in apertura 
di paragrafo, ovvero della mancata verifica dell’effettivo interesse al lavoro da parte 
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di tutti i soggetti. Le permanenze con durata inferiore all’anno sono un quarto del 
totale. 

 
Tab. 12 – Flussi di disponibili ai centri per l’impiego. Anni 2007-2013. 
  2007 2011 2012 2013 

Totale 27.314 42.289 45.041 44.679 

Femmine 15.300 22.040 24.024 23.019 

Maschi 12.014 20.249 21.017 21.660 

Stranieri 7.927 12.406 12.893 12.829 

Italiani 19.387 29.883 32.148 31.850 

Giovani 8.836 13.970 14.644 14.910 

Adulti 17.357 26.105 27.805 27.084 

Senior 1.121 2.214 2.592 2.685 

Nessun titolo 1.553 3.146 3.263 2.801 

Licenza elementare 679 614 505 482 

Licenza media 10.009 13.705 14.458 14.192 

Qualifica triennale 1.577 2.900 3.322 3.422 

Diploma 7.893 14.594 15.596 16.162 

Laurea 2.957 5.510 5.813 5.124 

Nd 2.646 1.820 2.084 2.496 

Inoccupati 2.021 3.234 3.347 3.523 

Disoccupati 12.215 20.213 21.897 20.375 

Rientri da impieghi a tempo 13.078 18.842 19.797 20.781 

Castelfranco Veneto 3.565 5.897 6.122 5.847 

Conegliano 3.582 5.188 5.302 5.158 

Montebelluna 4.346 6.036 6.496 6.364 

Oderzo 2.462 5.072 5.152 5.362 

Pieve di Soligo 1.043 1.545 1.783 1.781 

Treviso 10.887 15.890 17.523 17.468 

Vittorio Veneto 1.429 2.661 2.663 2.699 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
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Tab. 13 – Stock di disponibili ai centri per l’impiego al 31 dicembre 2013. 
  Femmine Maschi Totale 

Totale 51.700 42.800 94.500 

Stranieri 12.634 14.907 27.541 

Italiani 39.066 27.893 66.959 

Giovani 8.775 8.777 17.552 

Adulti 34.690 26.272 60.962 

Senior 8.235 7.751 15.986 

Nessun titolo 2.234 2.863 5.097 

Licenza elementare 2.316 1.728 4.044 

Licenza media 18.005 16.587 34.592 

Qualifica triennale 3.337 2.407 5.744 

Diploma 12.900 9.311 22.211 

Laurea 4.053 2.275 6.328 

Nd 8.855 7.629 16.484 

Durata della disoccupazione: 

Meno di 3 mesi 4.159 4.339 8.498 

3-8 mesi 4.583 4.387 8.970 

8-12 mesi 2.858 2.682 5.540 

Da 1 a 2 anni 7.764 7.338 15.102 

Da 2 a 5 anni 12.731 11.852 24.583 

Più di 5 anni 19.605 12.202 31.807 

    
Castelfranco Veneto 6.909 6.055 12.964 

Conegliano 6.375 5.287 11.662 

Montebelluna 8.231 6.644 14.875 

Oderzo 5.114 3.784 8.898 

Pieve di Soligo 2.445 2.093 4.538 

Treviso 19.381 16.162 35.543 

Vittorio Veneto 3.245 2.775 6.020 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. 
 



 




