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L’analisi qui presentata uti l izza i dati Istat del la ri levazione campionaria sul le forze di lavoro e, per la parte sul la Cassa Integrazione
Guadagni, elaborazioni curate da Veneto Lavoro su dati del le amministrazioni provincial i e del l ’ Inps. La ri levazione campionaria sul le
forze di lavoro, a cura dell ’ Istat, rappresenta la principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro ital iano. Si tratta di
un'indagine campionaria svolta dal l 'Istat presso le famigl ie, i risultati del la quale vengono diffusi a l ivel lo provinciale. I dati raccolti
costituiscono la base sulla quale vengono calcolate le stime ufficial i degl i occupati e del le persone in cerca di lavoro, nonché le
informazioni sui principal i aggregati del l 'offerta di lavoro - professione, ramo di attività economica, ore lavorate, tipologia, durata dei
contratti e formazione. Se a livel lo nazionale i dati vengono diffusi con cadenza mensile, per le province sono disponibi l i solo le medie
annue, per cui l ’ultimo insieme relativo al la provincia di Padova è riferito al la media del 201 4. I principal i aggregati ri levati sono i
seguenti:

Forze di lavoro

Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione (popolazione attiva).

Occupato

La persona di 1 5 anni e più che all 'indagine sul le forze di lavoro dichiara:
- di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa;
- di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento.

Persona in cerca di occupazione

La persona di 1 5 anni e più che all 'indagine sul le forze di lavoro dichiara:
- una condizione professionale diversa da quella di occupato;
- di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento;
- di essere alla ricerca di un lavoro;
- di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento;
- di essere immediatamente disponibi le (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gl i venga offerto.

Introduzione
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Cassa integrazione guadagni (Cig)

Strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla
legge, sono costrette, momentaneamente, a contrarre o sospendere la propria attività. L'intervento consiste nell 'erogazione gestita
dal l 'Inps di una indennità sostitutiva della retribuzione in favore dei dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di orario.

Tre sono le tipologie di cassa integrazione previste dal nostro sistema di ammortizzatori social i :
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). La Cigo interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio del l 'industria
(escluso l 'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore edile e dell 'agricoltura (per eventi meteorologici). L'ente
competente in materia è l ’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps). La durata massima è di 1 3 settimane, più eventual i
proroghe fino a 1 2 mesi.
- Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs). È concessa, attraverso decreto del ministero del Lavoro, nei casi di crisi ,
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fal l imento, ecc. , al le imprese industrial i con più di 1 5
dipendenti e del commercio con più di 50, e al le aziende dell 'editoria. Entrambi gl i istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa
integrazione, cioè temporaneamente sospesi dal lavoro, un sostegno al reddito. Può durare al massimo 1 2 mesi in caso di crisi
aziendali , 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; 1 8 mesi per i casi di procedure esecutive
concorsuali . Le istituzioni responsabil i sono il ministero del Lavoro e delle Politiche social i e l ’ Inps.
- Cassa integrazione in deroga (Cig in deroga). Intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari
del la cassa integrazione guadagni. Si tratta di un’estensione di un ammortizzatore sociale a lavoratori di piccole imprese, aziende
artigiane, del terziario o con contratti atipici, decisa per fronteggiare la crisi economica che si è aperta nel 2008. Anche i dipendenti del le
grandi imprese, una volta esaurite le 52 settimane di cassa ordinaria, possono accedere alla Cig in deroga.
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LA POPOLAZIONE ATTIVA

Le forze di lavoro della provincia di Padova ammontano mediamente nel

201 4 a 426.51 2 unità e rappresentano il 1 9,1 % delle forze di lavoro venete e

l’1 ,7% di quelle nazionali . Rispetto al 201 0 sono rimaste pressochè invariate

mentre a livel lo nazionale la crescita è stata pari al 3,8%.

Nel 201 4 si osserva un calo (-3,3%) delle forze lavoro padovane rispetto

al l 'anno precedente dovuto sia al la componente femminile, diminuita di oltre

9.500 unità, sia a quella maschile che ha perso quasi 5.000 persone.

Su 1 00 padovani fra i 1 5 e i 64 anni, i l 68,4% sono occupati o cercano

lavoro.

E' aumentata dunque nel 201 4 la quota di padovani inattivi (31 ,6%), ovvero

pensionati, casalinghe, inabil i al lavoro, studenti e altre categorie che, per i

più svariati motivi, non cercano lavoro.

Forze di lavoro - Provincia di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Tasso di attività 1564 anni = (forze di lavoro 1564 anni / popolazione 1564 anni) x 100

Forze di lavoro = persone occupate + persone in cerca di occupazione

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Tasso di attività 1 5 - 64 anni - Provincia di Padova,
Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4
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LA POPOLAZIONE ATTIVA

La differenza di genere è sempre più marcata: se il 78% degli uomini padovani

(1 5-64 anni) risulta in attività, tale percentuale si abbassa al 58,8% per le donne, in

diminuzione rispetto al 201 3, più bassa della media veneta (60,5%) ma comunque

superiore a quella nazionale (54,4%). I l tasso di attività femminile a Padova è

diminuito di oltre tre punti percentual i rispetto al 201 3 mentre quello maschile è

diminuito di oltre due punti. In particolare, tra le generazioni più giovani, continuano

soprattutto le ragazze a restare fuori dal mercato del lavoro: i l tasso di attività per

le donne fra i 1 8 e i 29 anni è pari al 41 ,8%, in diminuzione rispetto al 50,7% del

201 3 e decisamente al di sotto dei valori del biennio 201 0-2011 . Anche i giovani

coetanei maschi vedono diminuire bruscamente il loro tasso di attività che a

Padova perde quasi 5 punti percentual i rispetto al 201 3 portandosi al 55,1 %.

Tasso di attività totale e tasso di attività femminile 1 5 - 64 anni - Provincia di Padova, Veneto

e Italia. Anni 201 2 - 201 4

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Tasso di attività 1829 anni = (forze di lavoro 1829 anni / popolazione 1829 anni) x 100

Maschi

Tasso di attività 1 8 - 29 anni - Provincia di Padova,

Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Femmine
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LA POPOLAZIONE ATTIVA

I l tasso di attività del la popolazione padovana, che era aumentato fra i l 201 2 e il 201 3,

vede un'inversione di tendenza nel 201 4; in particolare, fra i 55 e i 64 anni risulta attivo

i l 49,3% della popolazione padovana mentre nel 201 3 era il 52,2%. I l calo riguarda

entrambi i sessi ma la percentuale di donne attive fra i 55 e i 64 anni è circa la metà di

quel la maschile.

In un confronto fra le province ital iane, Padova si col loca al 54° posto (era al 1 3° nel

201 3) per percentuale di attivi sul totale del la popolazione fra i 1 5 e i 64 anni e si

posiziona al quarto posto fra le province venete. Fra i primi 1 0 posti , nel 201 4, l 'Emil ia

Romagna mantiene 4 province mentre Bolzano perde il primato sl ittando al 3° posto.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Tasso di attività delle prime 1 0 province e delle province venete 1 5 - 64 anni. Anno 201 4

Tasso di attività 55 - 64 anni =
(forze di lavoro 55 - 64 anni / popolazione 55 - 64 anni) x 1 00

Tasso di attività 55 - 64 anni - Provincia di

Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Maschi

Femmine
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GLI OCCUPATI

I l tasso di occupazione per la popolazione in età lavorativa a Padova e provincia

ammonta nel 201 4 al 62,9%, in diminuzione rispetto al 201 3. I 393.1 25 occupati

del la nostra provincia per i l 41 ,3% sono donne.

A livel lo nazionale le attività nel settore terziario occupano quasi la metà dei

lavoratori (49,3%), mentre a Padova gli occupati si col locano nei servizi per i l 42,3%,

nell ’ industria per i l 28,2% e nel commercio per i l 21 ,1 %. Più ristretta la quota nelle

costruzioni (6,5%) mentre continua ad essere esigua, seppur in aumento rispetto al

201 3, quella in agricoltura (1 ,8%). Rispetto al la media regionale, si nota maggior

propensione dei padovani al le attività commercial i rispetto a quelle agricole. In quasi

tutti i settori prevale i l lavoro dipendente, in primis nel l ’ industria (87,9%); fa

eccezione il settore agricolo nel quale la quota di lavoratori dipendenti nel la

provincia di Padova è del 25%, in aumento di oltre 5 punti percentual i rispetto al

201 3.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Tasso di occupazione 1564 anni = (persone occupate 1564 anni / popolazione 1564 anni) x 100

Tasso di occupazione 1 5 - 64 anni - Provincia di

Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Percentuale di occupati per settore - Anno 201 4

Occupati di 1 5 anni e oltre - Provincia di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4
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Tasso di occupazione totale e tasso di occupazione femminile 1 5 anni e oltre - Provincia di

Padova, Veneto e Italia. Anni 201 2 - 201 4

GLI OCCUPATI

Risulta occupato il 39,3% delle donne padovane, leggermente sotto i l valore

regionale (40,2%); decisamente più bassa la media nazionale con il 34,6%.

I l tasso di occupazione dei giovani padovani sotto i 30 anni è in diminuzione: dal 45%

del 201 3 scende al 39,8% nel 201 4, coinvolgendo sia maschi che femmine.

La differenza fra i generi è sempre più marcata con un tasso maschile del 49,3% e

quello femminile del 29,7%.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Tasso di occupazione 1829 anni = (persone occupate 1829 anni / popolazione 1829 anni) x 100

Tasso di occupazione 1 8 - 29 anni - Provincia di

Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Maschi

Femmine
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GLI OCCUPATI

Gli occupati padovani fra i 55 e i 64 anni sono il 47,1 % in diminuzione rispetto al 48,6% del 201 3; anche qui la percentuale sale al 59,3%

per i maschi mentre si ferma al 35,7% per le femmine. Se si osserva la graduatoria del le province ital iane per i l tasso di occupazione,

Bolzano continua ad occupare il primo posto come pure prevalgono le province dell ’Emil ia Romagna seppur dimezzate rispetto al 201 3.

Al sesto posto si mantiene Belluno, prima fra le venete, mentre Padova è scesa dal tredicesimo posto del 201 3 al trentanovesimo, quarta

nel Veneto.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat Tasso di occupazione 5564 anni = (persone occupate 5564 anni / popolazione 5564 anni) x 100

Tasso di occupazione 55 - 64 anni - Provincia

di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4
Tasso di occupazione delle prime 1 0 province italiane e delle province venete 1 5 - 64 anni.

Anno 201 4
Maschi

Femmine
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I DISOCCUPATI

Nel 201 4 si è assistito ad una leggera inversione di

tendenza del tasso di disoccupazione a Padova che è

diminuito di quasi un punto percentuale con un calo di

oltre 4.000 unità. Nello stesso periodo il Veneto ha

visto un decremento più contenuto (7,9%), mentre a

livel lo nazionale i disoccupati continuano a salire

(1 2,7%). Padova nel 201 4 si col loca al 4° posto tra le

province venete per tasso di disoccupazione. Seppure

permanga il problema del turn-over, che penalizza le

classi di età più bassa, i giovani padovani sotto i 30

anni che cercano lavoro sono il 1 8,3% mentre sopra i

35 anni la percentuale scende al 5,8%.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat
Tasso di disoccupazione 15 anni e più = (persone in cerca di occupazione 15 anni e più / forze di lavoro 15 anni e più) x 100

Prime 1 0 province italiane con minor tasso di disoccupazione, province venete ed

Unione Europea. Anno 201 4

Tasso di disoccupazione 1 5 anni e più - Provincia di

Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

1 0

Disoccupati di 1 5 anni e oltre - Provincia di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4



I DISOCCUPATI

Per le giovani donne non ancora trentenni del la

provincia di Padova il tasso di disoccupazione

continua ad aumentare (29,1 %) mantenendo un

valore quasi raddoppiato rispetto al 201 0

(1 7,4%); al contrario, per i coetanei maschi nel

201 4 il tasso (1 0,5%) risulta leggermente

diminuito rispetto al 201 3 (11 ,1 %).

La critica condizione femminile continua anche

tra le fasce d'età più elevate; se nel 201 0 era

disoccupato il 1 0% delle donne fra i 25 e i 34

anni, nel 201 4 tale percentuale è salita al 1 5,7%.

Tasso di disoccupazione totale e tasso di disoccupazione femminile 1 5 anni e oltre - Provincia

di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 2 - 201 4

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat
Tasso di disoccupazione 1829 anni = (persone in cerca di occupazione 1829 anni / forze di lavoro 1829 anni) x 100

Tasso di disoccupazione 1 8 - 29 anni - Provincia di Padova, Veneto e Italia. Anni 201 0 - 201 4

Femmine Maschi
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I DISOCCUPATI

Analizzando nello specifico le persone alla ricerca di lavoro, emerge come a livel lo regionale nel 201 4 sia diminuita di oltre 4 punti

percentual i la quota di persone disoccupate a causa della perdita del lavoro; diminuisce la percentuale di coloro che sono passati dal lo

stato di inattività al lo stato di disoccupazione, aumenta invece la quota di persone che cercano la prima occupazione.

Nel tempo continua a crescere il l ivel lo di scolarizzazione dei disoccupati, naturale conseguenza della forte disoccupazione giovanile:

aumentano rispetto al 201 3 i disoccupati veneti con il diploma di scuola superiore continuando a rappresentare la maggioranza; in

aumento anche la percentuale di disoccupati con titolo di studio più basso. In leggera diminuzione la percentuale di disoccupati laureati ,

che nel 201 4 si attesta al 1 4,1 %, segno che forse il titolo accademico può ancora rappresentare una maggiore possibi l ità di

occupazione.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Istat

Distribuzione dei disoccupati per condizione

professionale - Veneto. Anni 201 2 - 201 4

Distribuzione dei disoccupati per titolo di studio -

Veneto. Anni 201 2 - 201 4

1 2



LA CASSA INTEGRAZIONE

La forte disoccupazione degli ultimi anni è frutto, oltre che di uno scarso turn-over nei posti di lavoro a tempo indeterminato, soprattutto

del grande numero di aziende in difficoltà. Se nell 'anno 201 4 diminuisce il numero dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali , l 'andamento

rimane crescente, nel l 'ultimo quadriennio, sia per i l numero di aziende venete in difficoltà che hanno annunciato l 'avvio di procedure di

crisi aziendali (n.1 .51 3), sia per i l numero dei procedimenti aperti (n. 1 962); infatti per ogni azienda possono essere avviate più

procedure relative ad unità produttive o reparti diversi.

La crescita è comunque notevole: si pensi che dai 1 .423 procedimenti del 201 0 si è passati ai complessivi 1 .962 nel 201 4, con oltre

39.000 lavoratori coinvolti .

Complessivamente, fra i l 201 0 e il 201 4 circa 6.000 aziende venete hanno avviato almeno una procedura di crisi aziendale.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Veneto Lavoro

Aperture di crisi aziendali per provincia. Veneto - Anno 201 4 Aziende che hanno annunciato l'avvio di procedure di crisi e lavoratori

coinvolti. Veneto - Anni 201 0 - 201 4
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LA CASSA INTEGRAZIONE

Le difficoltà legate al l 'andamento dei mercati hanno portato ad autorizzare in Veneto quasi 1 9 mil ioni di ore di C. I .G ordinaria concessa

per riduzioni del l 'attività produttiva temporanee e non imputabil i al l 'azienda (crisi di mercato ecc.); a queste vanno aggiunti gl i oltre 56

mil ioni di ore di C. I .G. straordinaria legata invece a vicende specifiche di ciascuna azienda (ristrutturazioni, fal l imenti ecc.). Queste

ultime sono cresciute oltre i l 28% rispetto al 201 3.

Complessivamente la provincia più investita rimane Treviso con il 22% di tutte le ore autorizzate in Veneto; Padova passa dal 2° posto

del 201 3 (1 7%) al quinto posto nel 201 4 con il 1 5%. Se questi ammortizzatori social i hanno sostenuto specialmente le medie e grandi

imprese in difficoltà, non va dimenticata la situazione delle piccole aziende, colpite anch'esse pesantemente dalla crisi . Nonostante ciò

nel 201 4 c'è stata una diminuzione di richieste di Cassa Integrazione in deroga, istituto accessibi le anche da imprese con meno di 1 5

dipendenti, artigiani, operatori del terziario e lavoratori atipici: le aziende coinvolte sono aumentate di oltre i l 30% rispetto al 201 0; nel lo

specifico erano 6.405 aziende nel 201 0 e 8.389 nel 201 4.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Settore Programmazione Controllo e Statistica  su dati Veneto Lavoro

Ore di CIG ordinaria e straordinaria autorizzate nelle province (in

milioni). Veneto - Anno 201 4

Aziende che hanno richiesto la CIG in deroga e lavoratori

coinvolti. Veneto - Anni 201 0 - 201 4

1 4
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