Presentazione
di Angela Brandi
Assessore regionale al lavoro

La pubblicazione del sesto rapporto sul mercato del lavoro regionale rappresenta una “buona occasione” per fare un primo bilancio sulle dinamiche della
crisi produttiva e occupazionale che ha investito il Paese e la Regione Friuli
Venezia Giulia e per valutare gli effetti delle politiche e degli interventi anticrisi che sono stati messi in campo dal Governo nazionale e dall’Amministrazione
regionale. Si tratta di una “buona occasione”, considerato che negli ultimi mesi
ci troviamo “in mezzo al guado”, tra crisi e primo avvio della ripresa, in una
posizione, potremmo dire, per molti versi privilegiata, dove è possibile, guardando indietro, fare un primo bilancio delle trasformazioni e dei cambiamenti
indotti dalla crisi, ma anche, guardando avanti, iniziare ad immaginare il nostro
futuro, sia a breve che a medio - lungo termine. Un futuro in cui speriamo si
possano consolidare e rafforzare gli impulsi commerciali e produttivi che si sono manifestanti nella struttura produttiva e, in parte, in quella occupazionale
del Friuli Venezia Giulia. Gli elementi di confronto e discussione tra le forze
politiche e sociali, peraltro, si concentrano sul valore e la dimensione della ripresa ovvero sulla ricerca di un equilibrio virtuoso tra le politiche di tutela del
reddito e quelle di supporto allo sviluppo occupazionale ed alla ripresa
dell’occupazione. Se in Friuli Venezia Giulia la crisi è stata affrontata attraverso il ricorso allo strumento della sospensione dal lavoro (CIGO, CIGS ammortizzatori in deroga), i progetti di difesa ed integrazione del reddito (quali LSU
ed LPU), la moltiplicazione e la diffusione delle esperienze formative, come
mai era avvenuto in precedenza, la fase di ripresa finirà, necessariamente, per
differenziare e modificare sia la domanda del sistema delle imprese sia quella
dei lavoratori, ancora oggi caratterizzata da una valenza prevalentemente assistenziale.
Negli ultimi mesi, infatti, sembra manifestarsi, all’interno del sistema produttivo, una notevole differenziazione tra le imprese che, ormai da due trimestri, possono contare su virtuosi impulsi commerciali e produttivi e quelle che
tuttora registrano una situazione finanziaria, produttiva ed occupazionale difficile. Tra le imprese del primo gruppo diminuisce il ricorso agli ammortizzatori
sociali, cresce il clima di fiducia che a sua volta si trasmette anche alla catena
dei fornitori e alla rete commerciale, mentre nel secondo gruppo si conferma la
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domanda di cassa integrazione straordinaria e, dove non è possibile il suo ottenimento, si ricorre al salvagente degli ammortizzatori in deroga. Anche tra i lavoratori il clima va rapidamente differenziandosi in base ad aspettative, diverse
a seconda delle prospettive vissute, che vedono due opposti: vi sono coloro che
vedono e toccano con mano gli incrementi commerciali e produttivi aziendali
che si riflettono positivamente nel numero e nella durata delle sospensioni, nella ripresa delle assunzioni, siano esse pure a tempo determinato o somministrato oppure anche allo scopo di fronteggiare l’andamento poco lineare degli ordinativi o ancora la ristrettezza dei tempi di consegna, e c’è chi vede e vive uno
scenario diverso, in cui si confermano e si rinnovano le domande di cassa integrazione, si ricorre agli ammortizzatori in deroga intesi come “ultima spiaggia”, magari come “status provvisorio” per transitare nuovamente e comunque
nella cassa integrazione straordinaria. Su queste ultime situazioni permane il
rischio delle dichiarazioni di esubero che, molto numerose, sono state annunciate nel corso del 2009, almeno quelle che non sono rientrate ovvero ridimensionate nei numeri e nella portata.
In sostanza, nella gradazione fra i due opposti descritti, ci sono lavoratori
che vivono la crisi come un ricordo del passato, altri che aspettano fiduciosi di
rientrare in azienda visto il progressivo affievolirsi del ritmo delle sospensioni
dal lavoro; altri che vivono la fine degli ammortizzatori sociali come un grave
pericolo, avvicinandosi il tempo delle decisioni in materia di esuberi. Una scelta questa che è stata rinviata grazie alla disponibilità del mercato e degli ammortizzatori in deroga, che fino ad oggi sono riusciti a fronteggiare tutte le situazioni a grave rischio di licenziamento.
In questo quadro gli impulsi di ripresa finiranno progressivamente per differenziare i comportamenti degli attori del mercato del lavoro in quanto ci si troverà di fronte ad una parte di lavoratori che hanno trovano nel mercato e nella
produzione le opportunità di sviluppo di reddito ed occupazione, mentre un secondo gruppo ha richiesto e richiede uno sforzo aggiuntivo all’operatore pubblico e la diversificazione e la personalizzazione degli stessi strumenti di tutela.
Numerose, in effetti, sono state nel corso dei primi mesi del 2010, le richieste
di accesso agli ammortizzatori in deroga, da parte delle grandi e medie imprese
che avevano concluso i rispettivi periodi di CIGS; una modalità questa di per sé
di carattere straordinario, che ha richiesto numerose modifiche all’accordo di
concertazione.
Se quanto appena delineato può essere considerato il punto di vista di molti
operatori del mercato del lavoro alla ricerca di punti fermi sull’andamento degli
indicatori di crisi e sui segnali espliciti ed impliciti di miglioramento e consolidamento della ripresa, il confronto che ci aspetta sulle politiche del lavoro per il
2011 può contare sulla notevole esperienza acquisita nella gestione delle crisi
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occupazionali da parte delle Amministrazioni pubbliche (regione, province),
delle forze sociali, con particolare riferimento anche agli operatori della concertazione, dei servizi per il lavoro e di quelli della formazione professionale.
Una crescita culturale e una sensibilità sociale, maturata in questi anni, di grande spessore che coinvolge anche i mezzi di comunicazione, le associazioni sociali, le istituzioni civili e religiose. Inoltre non dobbiamo dimenticare la disponibilità dei dati e delle informazioni statistiche sia per quanto attiene il mercato
del lavoro che le politiche e gli interventi di fronteggiamento delle situazioni di
crisi occupazionali. L’Agenzia regionale del lavoro, infatti, per il 2009 ed il
2010, ha rafforzato il proprio programma di attività con riferimento proprio alle
attività di osservazione del mercato del lavoro ed il monitoraggio degli interventi anticrisi. La crisi ha finito per ampliare la richiesta di dati ed informazioni
in tema di mercato del lavoro ed occupazione; essa, infatti, non proviene soltanto da parte dei soggetti della concertazione e da enti ed organismi di ricerca
e studio, ma anche dal mondo dell’informazione, dal settore scolastico e professionale, dalle attività convegnistiche e seminariali, dai lavoratori coinvolti
nelle crisi occupazionali.
Lo stesso operatore pubblico si è trovato impreparato ad offrire una risposta
tempestiva ad una domanda cui peraltro è possibile rispondere soltanto moltiplicando i punti di osservazione, incrementando gli approfondimenti settoriali,
territoriali e tematici, intensificando la cadenza temporale dei report statistici,
passando da una cadenza trimestrale ad una mensile e preparando prodotti e
materiali d’informazione capaci di dare risposte nello stesso tempo ad una pluralità di soggetti richiedenti. In particolare l’Agenzia regionale del lavoro ha
provveduto alla messa in produzione di nuovi strumenti di analisi tra i quali si
ricorda: le quattro schede mensili che illustrano l’evoluzione dei principali indicatori di crisi presenti sul territorio regionale e delle province di Pordenone,
Gorizia e Trieste; il monitoraggio delle situazioni di criticità occupazionali (il
settore della siderurgia, della chimica, degli elettrodomestici, delle occhialerie,
il territorio della Val Canale-Canal del Ferro); il monitoraggio trimestrale delle
15 crisi dichiarate dall’Amministrazione regionale ai sensi del capo terzo della
Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, e dei relativi piani di fronteggiamento; il
monitoraggio dei dati relativi alle domande di CIGO, CIGS e in deroga allo
scopo di misurare l’impatto territoriale, settoriale e socio-professionale del fenomeno; il monitoraggio degli interventi del Masterplan 2007/2013 rivolti al
rafforzamento dei CPI ed i Servizi del lavoro delle quattro Amministrazioni
provinciali.
Ma il documento più importante che l’Amministrazione Regionale mette in
campo per valutare le dinamiche del mercato del lavoro e le stesse politiche sul
lavoro e per supportare la discussione tra le forze sociali è certamente il Rap15

porto annuale sul lavoro come previsto dalla L.r.18/2005 come una sorta di bilancio a supporto del piano triennale in materia di lavoro di cui all’articolo 9,
comme 2, lett. c) sempre della L.r. 18/2005. Il Rapporto sul lavoro per il 2010
si compone di due pubblicazioni di cui la prima presenta le dinamiche e le trasformazioni del mercato del lavoro, mentre la seconda illustra le caratteristiche
ed i risultati delle politiche anticrisi messe in atto dall’Amministrazione regionale e degli altri attori (pubblici e privati) che operano sul territorio regionale e
costituisce, per l’omogeneità dei temi trattati, un volume a sé stante. La prima
pubblicazione, che qui si presenta, si compone di quattro parti che affrontano la
crisi dell’economia, della produzione regionale e del mercato del lavoro ed alcuni approfondimenti tematici in tema di reddito, di cig, di durata dei contratti,
dei flussi di assunzioni al di fuori del territorio regionale, nonché i cambiamenti
intervenuti nella legislazione in materia di crisi.
La congiuntura negativa nel tessuto produttivo e nel mercato del lavoro inizia formalmente nella seconda parte del 2008 interrompendo un processo di
crescita durato circa un decennio per poi peggiorare drasticamente nel corso del
2009. I dati più significativi del 2009 sono:
• la diminuzione del PIL regionale, che finisce per attestarsi su valori decisamente negativi ricompresi tra il -3,4 ed il -4,5%;
• la contrazione dell’occupazione, che diminuisce di 13mila unità con un
calo del 2,5% complessivo ,ma del 6,4% nel lavoro indipendente e
dell’1,4% in quello dipendente;
• l’incremento della disoccupazione, che aumenta di 5 mila unità passando
da 23mila a 28mila dopo l’analoga crescita fatta registrare l’anno precedente in cui si passa da 18mila a 23mila unità;
• l’allargamento del ricorso alla cassa integrazione, che raggiunge i 17,8
milioni di ore, con un incremento di 13,5 milioni di ore in valore assoluto e del 318% in valori percentuali, con la CIGO che si incrementa del
989% e la CIGS del 163%;
• l’intensificazione degli ingressi nelle liste di mobilità, che passano dalle
5.691 unità del 2008 alle 8.344 del 2009, con un incremento del 46,6%
rispetto all’anno precedente;
• la diminuzione delle assunzioni, che su base annua passano dalle
212.280 del 2008 alle 170.287 del 2009, con una diminuzione del 19,8%
rispetto all’anno precedente corrispondente a quasi 42 mila assunzioni in
meno sia pure evidenziando un miglioramento nel trend nella seconda
parte dell’anno;
• infine l’impennata delle domande di disoccupazione presentate ed accolte dall’INPS del Friuli Venezia Giulia, che, nel 2009, sono state 35.916,
con un incremento del 60% rispetto all’anno precedente.
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Dal punto di vista territoriale la crisi impatta in misura maggiore nelle province di Pordenone, di Udine e di Gorizia, mentre più debole si presenta
l’effetto nella provincia di Trieste. Le ragioni di tale diversità sono da ricondurre, per le prime tre province, al notevole peso del settore manifatturiero più esposto alla concorrenza internazionale. La provincia di Pordenone risente della
crisi del settore della meccanica, degli elettrodomestici, delle difficoltà del settore del legno con riferimento alla zona a specializzazione produttiva del Livenza. Nella provincia di Udine prosegue, la crisi della zona a specializzazione
produttiva della sedia di Manzano, si sviluppano delle crisi gravissime delle
occhialerie, della siderurgia e della chimica. In provincia di Gorizia la crisi colpisce il settore della gomma plastica, del legno e di una parte della meccanica.
Il calo dell’occupazione a livello provinciale si presenta piuttosto diffusa
con Udine che perde 8mila occupati, pari al -3,3%, e Trieste 3mila unità pari al
-3,1%, mentre Gorizia e Pordenone presentano valori inferiori alla media regionale rispettivamente con un decremento di mille unità, pari al -1,5%, e
2mila unità, pari al -1,3%.
Il tasso di disoccupazione ad Udine raggiunge il 5,6%, con un incremento di
1,6 punti percentuali, seguita da Pordenone che si attesta al 4,9% con un incremento di un punto percentuale, al terzo posto troviamo la provincia di Trieste
con un tasso del 4,7% e una crescita dello 0,2%, ed infine, Gorizia con un tasso
del 5,7%. in diminuzione per uno 0,2% rispetto all’anno precedente.
La cassa integrazione in provincia di Udine raggiunge i 7,7 milioni di ore,
con un incremento del 553%; al secondo posto, come valore assoluto, troviamo
Pordenone che si attesta sui 6 milioni di ore e una crescita annuale del 207%, al
terzo Gorizia con poco meno di 3 milioni di ore ed un incremento percentuale
del 299%; ultima Trieste con 1,1 milioni di ore ed un incremento su base annua
del 189%.
Gli ingressi in mobilità ad Udine si attestano su 3.605 unità che rappresentano il 43% del bacino regionale, a seguire troviamo Pordenone con 2.443 iscrizioni, pari al 29% del totale, Trieste con 1.117 nuovi ingressi pari al 13% e,
per ultima, Gorizia con 1.014 nuovi ingressi, pari al 12%.
Dal lato delle assunzioni, infine, Udine ne registra nel 2009 oltre 71mila,
valore questo pari al 42% del totale regionale, segue la provincia di Trieste con
quasi 42mila assunzioni pari al 25% del valore regionale, Pordenone con
38mila assunzioni pari al 23% del totale, e infine Gorizia con quasi 19mila assunzioni pari all’11% del totale.
Nella prima parte del 2010, comunque, numerosi sono stati i segnali positivi
di risalita degli indicatori di crisi, sia pure all’interno di un quadro produttivo
che rimane discontinuo. Tra di essi, a livello nazionale, si segnala l’incremento
tendenziale della produzione industriale nel primo semestre 2010, del fatturato,
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degli ordinativi e, soprattutto, delle esportazioni. La maggiore crescita del fatturato e degli ordinativi provenienti dall’estero è la diretta conseguenza del ruolo positivo che gioca negli scambi internazionali la bassa quotazione dell’euro.
A livello nazionale inoltre non bisogna dimenticare la ripresa commerciale di
settori quali: l’elettrico, l’elettronica, il legno, la fabbricazione di impianti ed
attrezzature, gli elettrodomestici; ripresa sostenuta anche grazie agli incentivi
all’acquisto posti in essere dal Ministero per lo sviluppo economico. Infine non
bisogna dimenticare i segnali positivi lanciati dall’ISAE circa la dinamica di
crescita del terzo trimestre 2010. A livello regionale un primo elemento positivo è rappresentato dalla tendenza al recupero del PIL che l’Agenzia regionale
del Lavoro, sulla base degli studi forniti dalla società GRETA, stima in una
forbice tra 1,5% e 2,4%, un risultato migliore rispetto a quello italiano (1,1%),
ma anche migliore di quello del triveneto che si colloca tra 1,4% ed il 2,1%.
In sostanza il 2010 si conferma come l’anno dell’inversione di tendenza e di
avvio della ripresa dopo che, nel corso del 2008/09, sono stati bruciati circa 5
punti di PIL. Un secondo elemento di ottimismo è certamente rappresentato
dalla ripresa dell’occupazione: nel primo trimestre si accresce di 2.000 unità su
base tendenziale e di 4.000 mila su base congiunturale con un andamento peraltro migliore sia a quello del Nord Est che a quello italiano. Crescono i lavoratori dipendenti di 15mila unità su base annua e di 6mila su base congiunturale,
con un andamento in grado di recuperare e migliorare, come abbiamo visto, la
perdita dei lavoratori indipendenti. Un terzo elemento di ottimismo è rappresentato dall’incremento delle esportazioni regionali che hanno fatto registrare
un incremento del 17,2% nel primo trimestre 2010 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente ed un ulteriore balzo in avanti si attende per il secondo
e terzo trimestre. Un quarto segnale positivo è rappresentato dalle dinamiche
favorevoli annunciate dalle indagini congiunturali svolte: dalle CCIAA di Gorizia, Pordenone ed Udine, dalla Confindustria regionale, dall’Associazione per
le piccole e medie imprese, da Confartigianato; indagini che mettono in evidenza, sia pure all’interno di un quadro complesso ed articolato, l’inversione di
tendenza del settore manifatturiero a Gorizia, a Pordenone e ad Udine, con riferimento sia alle dinamiche commerciali, produttive, occupazionali che, più in
generale, al miglioramento del clima di fiducia tra gli imprenditori regionali. Si
tratta di segnali positivi importanti che purtuttavia non devono far dimenticare
la crescita della disoccupazione che nel primo trimestre 2010 raggiunge le
35mila unità, con un aumento di 7mila unità, e un tasso di disoccupazione che
finisce per attestarsi al 6,3%.
Vorrei concludere questa presentazione richiamando le forze sociali regionali ad una attenta lettura dei segnali che ci vengono dagli ultimi due anni di
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crisi e di quelli di ripresa che da ormai un semestre si manifestano nel mercato
e nella produzione.
Il primo elemento da considerare è la capacità di tenuta e di resistenza della
struttura industriale presente nel Nord Italia ed in Germania, sottolineando come ci si trovi di fronte ad un sistema produttivo che, anche grazie alla bassa
quotazione dell’euro, si mostra in grado di competere nel mercato internazionale e fare da traino al PIL tedesco ed italiano. La ripresa delle esportazioni, della
produzione industriale regionale e le previsioni del PIL per il triennio 2010/12
ci confermano che il Friuli Venezia Giulia fa parte integrante di questo sistema
e che proprio cogliendo le opportunità presenti sul mercato è possibile superare
la temperie negativa che da ormai due anni coinvolge il nostro sistema produttivo ed occupazionale.
In questo senso occorre una maggiore collaborazione tra le forze sociali, tra
lavoratori ed imprese, finalizzata alla qualificazione professionale dei lavoratori, al rafforzamento della loro occupabilità, proprio generalizzando le sperimentazioni che sono state realizzate nel corso del 2009 e del 2010; ma la collaborazione virtuosa tra imprese e lavoratori va estesa anche all’organizzazione aziendale, alla gestione del tempo di lavoro, con l’obiettivo di introdurre modelli
organizzativi e produttivi in grado di sostenere i fattori competitivi, anche favorendo la conciliazione e avvicinando il gap di genere, poiché le donne rappresentano la principale risorsa disponibile sul mercato del lavoro regionale.
Accanto a questo vorrei sottolineare come nel prossimo triennio l’operatore
pubblico regionale sarà chiamato, da un lato, ad una gestione attiva degli interventi anticrisi allo scopo di fare fronte ad alcune criticità che possono ancora
manifestarsi, dall’altro, a intraprendere politiche di sviluppo e di sostegno per
la nuova occupazione.
In questa prospettiva una linea di intervento sarà rivolta alla gestione degli
esuberi, alla progressiva riduzione della disoccupazione, che nel corso del
biennio si è raddoppiata, al reinserimento al lavoro degli over 50 e dei lavoratori facenti parte del collocamento mirato che potrebbero risultare particolarmente penalizzati nella fase finale della crisi, un’altra sarà dedicata al sostegno
dell’occupazione giovanile, rimasta al palo per il blocco del turn over, alla crescita dell’occupazione intellettuale in particolare femminile, alla progressiva
riduzione dei cittadini scoraggiati che hanno smesso di cercare lavoro, al supporto occupazionale ai lavoratori che potremmo definire “incollocabili” nonostante un sistema di incentivi regionale particolarmente mirato nei confronti
della condizione occupazionale dei beneficiari.
L’amalgama fra politiche regionali così come programmate ed un nuovo e
più forte modello di collaborazione sociale potrà consentire l’adozione degli
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strumenti necessari non solo per la definitiva soluzione della situazione di crisi,
ma il rilancio dell’occupazione nel territorio regionale.
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Introduzione
di Domenico Tranquilli
Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro

Il Rapporto regionale sul mercato del lavoro quest’anno è suddiviso in due
pubblicazioni allo scopo di offrire una risposta razionale alle esigenze conoscitive che si sono manifestate dal versante delle dinamiche del mercato del lavoro, della crisi produttiva ed occupazionale, dello stato di attuazione del piano
anticrisi posto in essere dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In altre parole
possiamo affermare che la crisi ha ampliato le esigenze conoscitive degli operatori del mercato del lavoro e della concertazione e, di conseguenza, è stato
necessario ampliare i filoni di lavoro ed indagine in tema di trasformazioni
dell’economia, del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di
crisi. La crisi, inoltre, ha moltiplicato gli sforzi e gli interventi di fronteggiamento dei soggetti pubblici e privati e, di conseguenza, si sono moltiplicate le
azioni di informazione e comunicazione nei confronti dei beneficiari; in particolare sono state incrementate le attività di monitoraggio periodico
sull’efficienza ed efficacia di tali interventi. Nel concreto il Rapporto sul lavoro
dà conto del maggiore sforzo realizzato, nel 2009 e nel 2010, nel monitoraggio
dei fenomeni di crisi e nella gestione delle azioni anticrisi
attuate
dall’Amministrazione regionale e da quelle provinciali.
Con questo spirito una prima novità del Rapporto è la sezione dedicata
all’esame dell’economia regionale. Rispetto al passato, infatti, oltre al tradizionale intervento di Domenico Sartore che formula le previsioni per il periodo
2010/2012, si illustrano i principali risultati conseguiti dalle indagini congiunturali svolte rispettivamente dalla Confindustria regionale, dall’Associazione
per la piccola e media industria della Provincia di Udine, dall’Associazione
Confartigianato sempre della provincia di Udine. In sostanza si è voluto raccogliere e condurre a sintesi i principali risultati di ricerca raggiunti da queste indagini, anche con riferimento ai principali indicatori aziendali quali la fiducia,
le vendite, la produzione, l’occupazione. Un esercizio, quindi, per comprendere, anche in una dimensione settoriale e territoriale, l’intensità e la diffusione
dei fenomeni di crisi del 2009 e quelli della ripresa del primo semestre 2010.
Il lavoro inoltre si propone di avviare una collaborazione più ampia e duratura con tutte le Associazioni imprenditoriali e datoriali che realizzano indagini
statistiche sull’andamento dell’economia, della produzione, del mercato del lavoro, ivi comprese le quattro Camere di commercio provinciali. Lo scopo fina21

le è quello di valorizzare la grande mole di informazioni statistiche raccolte,
ampliare la copertura indagata anche a segmenti dell’economia e del mercato
del lavoro tradizionalmente trascurati, scambiarsi dati ed informazioni, favorire
il confronto sulle metodologie di ricerca.
Numerose sono le novità presenti nella terza parte del rapporto; essa infatti è
dedicata agli approfondimenti tematici e, in particolare, presenta tre argomenti
piuttosto nuovi ed interessanti nel panorama delle indagini svolte dall’Agenzia
regionale del lavoro.
Il primo argomento tratta dell’andamento della cassa integrazione negli ultimi 40 anni allo scopo di cogliere le maggiori e più significative dinamiche di
crisi che hanno coinvolto il tessuto produttivo ed occupazionale regionale. Nel
corso del lungo periodo considerato dallo studio, il 2009 si colloca al quarto
posto come numero di ore di CIG autorizzate, superato soltanto dal triennio
1984/86, con il 1985 che si colloca, di poco, al di sotto delle 26 milioni di ore.
Si tratta, dunque, di un primato tuttora imbattuto, ma che risulta seriamente
ipotecato dall’andamento della CIG che si registra nel primo semestre 2010
che, con 12,6 milioni di ore autorizzate, infatti, evidenzia un trend che a fine
anno potrebbe avvicinarsi se non superare il primato del 1985. Peraltro la crisi
della prima parte degli anni ’80 si è rivelata particolarmente estesa e diffusa sul
territorio coinvolgendo la quasi totalità del sistema produttivo ed occupazionale
della regione; anche la sua estensione nel tempo non è da sottovalutare, tenendo conto che essa si avvia nel 1981, anno in cui la struttura industriale regionale manifesta la massima espansione, per poi proseguire in una dinamica negativa che trova il suo culmine 4 anni dopo. Lo stesso ritorno alla normalità, peraltro, ha finito per risultare piuttosto lento: in pratica un biennio. Tutti i principali
settori sono risultati coinvolti a partire da quello tessile, del legno, della meccanica, della siderurgia, della chimica. La crisi, infatti, si è generata nel contesto
internazionale a seguito della crescita del costo delle materie prime, in particolare di origine petrolifera, costringendo il sistema produttivo europeo ed internazionale ad un profondo ripensamento del modo di produrre. In sostanza ci si
trova di fronte ad un primo lavoro di confronto che permette di avviare alcune
prime riflessioni sulle trasformazioni che sono intervenute nella struttura produttiva ed occupazionale della regione e soprattutto per confrontare e valutare
le modalità di intervento e le ricette anticrisi adottate nei due periodi considerati.
Un secondo argomento sviluppa il tema della durata dei contratti di lavoro
in tempo di crisi (contratti a tempo determinato) allo scopo di cogliere le trasformazioni prima e dopo la crisi. Molti operatori sottolineano, infatti, le trasformazioni che sono intervenute sulle forma e sui contenuti dei contratti di lavoro compresa la loro durata mentre altri operatori evidenziano il loro mancato
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rinnovo ovvero la loro interruzione prima della scadenza naturale. Infine non
dobbiamo dimenticare che i contratti a termine rappresentano un’importante
leva di flessibilità che risponde a precise esigenze aziendali quali:
- una domanda di lavoro stagionale che non può essere soddisfatta con i
tradizionali strumenti di flessibilità interna quali quello dell’orario straordinario ecc.;
- la sostituzione di personale assente per congedo, aspettativa e/o malattia;
- la gestione di progetti ben definiti nella loro durata;
- la selezione del personale da assumere a tempo indeterminato.
Lo studio è stato condotto analizzando i rapporti di lavoro disponibili nel sistema Ergonet con riferimento agli anni 2005, 2007, 2009. Nel corso del periodo considerato alcune tipologie contrattuali evidenziano una notevole crescita
quantitativa, mentre altre si presentano più stagnanti ed in diminuzione anche a
seguito degli effetti negativi generati dalla crisi. Tra i settori che incrementano
notevolmente gli avviamenti troviamo il lavoro intermittente, quello parasubordinato, il tirocinio, i lavori socialmente utili. Il lavoro intermittente passa
dalle 312 unità del 2005 alle 6.765 unità del 2009, evidenziando una crescita
particolarmente significativa anche in conseguenza della novità che tale modalità lavorativa rappresenta nel panorama contrattuale italiano. Il lavoro parasubordinato passa dai 4.060 avviamenti del 2005 ai 27.016 del 2009; anche in
questo caso evidenziando una notevole crescita che è anche il frutto
dell’introduzione dell’obbligatorietà delle comunicazioni di avvio al lavoro.
Anche il tirocinio si incrementa considerevolmente, passando dalle 227 unità
del 2005 alle 3.151 del 2009. Stesso discorso vale per la tipologia contrattuale
dei Lavori socialmente utili che passano dai 9 avviamenti del 2005 ai 415 del
2009, una crescita che peraltro è la diretta conseguenza dell’intervento promosso dall’Amministrazione regionale nel 2009.
Tra le tipologie contrattuali che diminuiscono il loro peso troviamo:
l’apprendistato, il tempo determinato ed il lavoro interinale. Gli apprendisti
passano dai 9.720 avviamenti del 2005 ai 6.593 del 2009, dopo la crescita registrata nel 2007 che aveva raggiunto il valore di 11.924 unità. Stessa sorte subisce il lavoro interinale che, dopo aver raggiunto, nel corso del 2007, il valore
di 38.894 avviamenti scende nel 2009 a 24.083, evidenziando un calo del
38,1%. Anche il lavoro a tempo determinato diminuisce del 13,6% nel corso
del 2009, passando dalle 102.525 unità del 2007 alle 88.621 del 2009. Dal punto di vista della tipologia contrattuale e della durata effettiva dei contratti è possibile rilevare le seguenti variazioni:
- per i parasubordinati la diminuzione si riferisce ai rapporti di lavoro con
durata superiore ai 12 mesi (-20% in valore assoluto -6,2% in termini di
incidenza percentuale sul totale degli avviamenti); si incrementano gli
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avviamenti con durata inferiore ai 15 giorni, mentre tutte le altre tipologie temporali rimangono stabili;
- per il tempo determinato si assiste ad una minore incidenza percentuale
degli avviamenti fino a tre mesi ed oltre i 12 mesi, mentre si accrescono,
sia pure di poco, gli avviamenti tra 3 e 12 mesi;
- per il lavoro intermittente si accresce l’incidenza degli avviamenti superiori ai tre mesi, mentre diminuiscono tutte le altre tipologie;
- per i contratti di somministrazione si accresce l’incidenza degli avviamenti superiori ai 12 mesi ed inferiori ai 15 giorni, mentre diminuiscono
tutte le altre durate;
- per i tirocini si accrescono gli avviamenti dai tre mesi in su, mentre diminuiscono tutti gli altri di durata inferiore ai tre mesi.
Dalla crisi, dunque, sembra emergere un ripensamento complessivo
nell’utilizzo dei contratti a termine, con una crescita dei rapporti maggiormente
flessibili e meno onerosi, mentre si rileva un certo spiazzamento dei rapporti di
lavoro subordinato. La riduzione della durata interessa, sia pure in maniera diversificata, tutte le tipologia contrattuali e molti settori produttivi e di servizi,
ma è particolarmente significativa nell’industria, dove colpisce soprattutto i
rapporti di brevissima durata,. In prospettiva si ritiene utile approfondire ulteriormente il tema del lavoro a termine che per dimensione sembra assumere un
carattere paradigmatico del complessivo funzionamento del mercato del lavoro.
Il terzo argomento trattato analizza l’andamento della mobilità geografica
dei lavoratori regionali che cercano lavoro ed occupazione all’esterno del territorio regionale ovvero negli altri Paesi Europei e non. Anche in questo caso si
tratta di un argomento che è stato trascurato negli studi effettuati fino ad ora
dall’Agenzia regionale del lavoro, ma che oggi presenta una certa importanza
considerato il numero dei cittadini coinvolti, le caratteristiche dei lavori svolti e
le località di destinazione. L’incidenza sul totale del numero dei lavoratori interessati, infatti, raggiunge, nel 2009, il valore di 22.681 unità, con un peso pari
al 12,7% del numero degli avviamenti totali. La distribuzione provinciale vede
al primo posto la provincia di Pordenone con 7.219 avviamenti fuori regione ed
un’incidenza sul totale degli avviati del 17,7%. Un primato questo raggiunto
grazie alla sua collocazione confinaria con il vicino Veneto. Al secondo posto
troviamo la provincia di Udine con 8.582 avviamenti pari ad un’incidenza
dell’11,4% sul totale degli avviati. Al terzo posto si colloca la provincia di Gorizia con 2.304 lavoratori, ma con un’incidenza sul totale degli avviati
dell’11,2%. Infine troviamo la provincia di Trieste con 4.571 avviamenti ed
un’incidenza del 10,9%.
Lo studio, in particolare, ha messo in evidenza la presenza di due direttrici
(forme) di mobilità territoriale: la prima, prevalente, è assimilabile a flussi di
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pendolarismo a breve raggio, che interessano in particolare i territori di confine
con il Veneto. La seconda direttrice presenta invece tipologie di spostamenti a
medio raggio che finiscono con il richiedere il trasferimento del lavoratore
prima temporaneo e con il trascorrere del tempo, forse, definitivo. La prima
forma di mobilità territoriale, con 10.622 avviamenti, interessa in particolare la
Regione Veneto, le cui province (in special modo Venezia e Treviso) assorbono flussi di lavoratori che possono essere considerati dei “pendolari giornalieri”. Si tratta di lavoratori avviati per la maggior parte nel terziario e, in particolare, nel settore ricettivo e della ristorazione delle due province a maggiore vocazione turistica (Venezia e Belluno) e nei servizi alle imprese delle province
di Venezia e Treviso. La seconda direttrice interessa la regione Lombardia ed il
Lazio. Significativi si presentano, infatti, gli avviamenti in Lombardia (3.925
avviamenti nel 2009) e, in particolare in provincia di Milano con riferimento
alle attività legate al terziario avanzato, al marketing ed ai servizi consulenziali
alle imprese: attività queste che lasciano ipotizzare il trasferimento di lavoratori
con livelli di studio medio-alti. Il terzo mercato del lavoro per numero di avviamenti è il Lazio (2.826 avviamenti) ed in particolare la provincia di Roma
con riferimento alle attività connesse alla comunicazione e mass media; anche
in questo caso si può ritenere che si tratti di occupati con livelli di istruzione
medio-alti. Infine troviamo gli avviamenti all’estero che rappresentano la quota
meno consistente del fenomeno. Si tratta di un gruppo composto da giovani e
da lavoratori senior con vasta esperienza e competenze del settore di riferimento. Essi operano prevalentemente nel settore industriale, nell’edilizia e nella
costruzione di grandi opere.
Un ultimo dato interessante emerso dall’analisi è la differenza di genere ed
età dei lavoratori avviati: gli avviamenti femminili raggiungono un picco tra le
20-30enni, per poi diminuire drasticamente, mentre per gli uomini gli avviamenti si presentano dati significativi tra i 20 ed i 40 anni, ad indicare come la
mobilità possa rappresentare non solo un’opportunità di inserimento nel mondo
del lavoro, ma anche di potenziamento del percorso di carriera.
Lo studio sulla mobilità territoriale ci offre nuovi spazi di indagine sia con
riferimento alla prima che alla seconda direttrice: per la prima diventa interessante conoscere anche la mobilità in ingresso dal Veneto allo scopo di realizzare un vero e proprio bilancio occupazionale e professionale tra le due regioni;
per la seconda diventa importante approfondire le relazioni di questo fenomeno
con la segmentazione per titoli di studio e professionali, la durata dei contratti
di lavoro e la loro tendenza alla stabilizzazione.
Un’altra novità è rappresentata dai contenuti della quarta parte della pubblicazione che affronta il tema dei cambiamenti della legislazione nazionale finalizzata al fronteggiamento della crisi occupazionale. Anche in questo caso si
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tratta di un tema mai affrontato in precedenza, all’interno dei Rapporti annuali
dell’Agenzia e che, in questa occasione, riveste una particolare importanza
considerata l’ampiezza della crisi occupazionale. Pur trattandosi, infatti, di un
argomento specialistico tradizionalmente riservato agli addetti ai lavori, esso ha
via via assunto un interesse più generale per molti operatori del mercato del lavoro e della formazione. Sono in molti, infatti, coloro che vogliono saperne di
più sia dal versante delle imprese che dei lavoratori.
La sezione si compone di tre capitoli che rispettivamente affrontano il tema
delle modifiche apportate alla normativa in materia di ammortizzatori in deroga
dal D. L. 185/2009, la trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa all’interno della Pubblica Amministrazione, i trasferimenti di azienda nelle procedure concorsuali. Con riferimento al primo intervento si sottolinea come le modifiche introdotte dal legislatore in tema di ammortizzatori
in deroga rappresentino un importante passo avanti sulla strada
dell’integrazione tra politiche attive e passive. In questo senso si richiama
l’obbligatorietà dei moduli formativi e l’istituzione della banca dati percettori
da parte dell’INPS, intesa come strumento di supporto alla gestione ed al controllo degli interventi su base locale. La relazione sottolinea inoltre il contributo
offerto alla gestione della crisi dall’indennità ordinaria di disoccupazione, come
rafforzata e potenziata, nella durata e nel valore, dalla Legge 247/2007. Il secondo intervento ricostruisce il ruolo del lavoro coordinato e continuativo nella
Pubblica Amministrazione con una dettagliata cronistoria degli ultimi anni, in
cui la frequenza degli interventi legislativi ed amministrativi, sul testo del decreto legislativo 165/2001, hanno reso particolarmente difficile e complicato
l’utilizzo di questa tipologia contrattuale in una fase in cui molto numerosi sono risultati gli interventi di contenimento del personale pubblico. Il terzo intervento analizza le norme che sono alla base delle procedure concorsuali e suggerisce alcuni interventi correttivi e migliorativi.
L’ultimo aspetto che si vuole porre all’attenzione è quello della crisi del
mercato del lavoro regionale. Ad essa, come per il passato è stata dedicata tutta
la seconda parte della pubblicazione che si compone di 5 interventi: il primo
affronta la dimensione regionale del fenomeno, mentre gli altri quattro illustrano le dinamiche di crisi come si sono manifestate a livello provinciale nel 2008,
nel 2009 e nei primi mesi del 2010. Com’è largamente noto, nel 2009 si assiste
al calo della partecipazione complessiva al mercato del lavoro, con il tasso di
attività che passa dal 68,2% del 2008 al 67,0% del 2009; la caduta è piuttosto
significativa per le fasce di età giovanili. Gli occupati diminuiscono di 13mila
unità, mentre il tasso di occupazione passa dal 65,3% del 2008 al 63,4% del
2009.
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Il tasso di disoccupazione nel 2009 è passato dal 4,3% al 5,3%, con una crescita di 5mila unità rispetto all’anno precedente; un valore questo che si è ulteriormente incrementato nel primo trimestre del 2010. Crescono di circa 10mila
unità le non forze di lavoro trainate dal noto fenomeno dello scoraggiamento
nella ricerca del lavoro. Gli effetti negativi della crisi si sono riverberati nel
2009 anche sull’andamento della dinamica di assunzione che diminuisce del 21,3%, in sostanza è venuto meno un contratto di lavoro su cinque. Anche le
cessazioni diminuiscono in maniera significativa attestandosi al -15,8%; tuttavia, nonostante il minore calo delle cessazioni, il saldo occupazionale ha finito
per risultare negativo di oltre 14mila unità.
Gli ingressi in lista di mobilità, nel 2009, si avvicinano alle 9mila unità, con
un incremento del 58,2% rispetto all’anno precedente. I soggetti coinvolti sono
soprattutto uomini espulsi da aziende appartenenti al comparto industriale. Il
numero di licenziamenti è comunque limitato da un utilizzo molto intenso della
CIG: sempre nel 2009 le richieste di CIG raggiungono i 17,7 milioni di ore, il
quadruplo rispetto a quanto autorizzato nel 2008. Si tratta in prevalenza di interventi ordinari (quasi 11 milioni di ore), tuttavia, nella seconda parte
dell’anno, si accentua il ricorso a interventi straordinari ed in deroga.
A conclusione di questa breve introduzione possiamo affermare che la crisi
svolge nei confronti dei cittadini ed i lavoratori quattro diversi effetti:
a) il primo è un’azione di scoraggiamento nella ricerca del lavoro; azione
che si realizza nei confronti dei giovani inoccupati, dei lavoratori disoccupati e di tutti coloro che in età attiva si dichiarano disponibili al lavoro
a particolari condizioni; in sostanza, considerate le generali difficoltà che
si incontrano nel trovare un’occupazione, si preferisce rimandare la ricerca del lavoro a tempi migliori, proseguendo il proprio percorso di studio e formazione oppure impegnandosi in attività interne al proprio ambito familiare e parentale, anche di tipo assistenziale.
b) il secondo è il mancato rinnovo dei contratti a termine ovvero la mancata
sostituzione dei lavoratori in via di pensionamento; si tratta di un’azione
che fa diminuire la domanda di lavoro e, di conseguenza, finisce per riverberarsi nei confronti dei lavoratori in attesa di fare il loro ingresso in
fabbrica, siano essi inoccupati ovvero disoccupati.;
c) il terzo è la sospensione dei lavoratori ovvero la messa in CIGO, CIGS,
CIGS in deroga; azione questa che si realizza nei confronti dei lavoratori
occupati, che finisce per generare una riduzione del reddito da lavoro dei
soggetti coinvolti. L’effetto di scoraggiamento è piuttosto elevato in particolare quando non sono evidenti i tempi della ripresa produttiva ed occupazionale ovvero quando alla sospensione si affianca la presenza di
esuberi;
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d) il quarto, e più grave, è certamente il licenziamento sia esso individuale
che collettivo; azione questa tra le più difficili da affrontare perché provoca una grave riduzione del reddito al lavoratore ed alla sua famiglia e
perché richiede la realizzazione di un impegnativo percorso di orientamento, formazione e ricerca del nuovo lavoro; peraltro il licenziamento
sembra penalizzare in misura maggiore i lavoratori over 45 e tutte le lavorazioni a minore valore aggiunto ovvero più facilmente esternalizzabili.
Fino ad oggi gli interventi attuati dall’Amministrazione regionale hanno
permesso di limitare il ricorso ai licenziamenti grazie alla disponibilità di adeguate risorse per gli ammortizzatori sociali in particolare per quelli in deroga.
.
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