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La sintesi qui presentata uti l izza le elaborazioni di Veneto Lavoro sui dati del Silv (Sistema Informativo Lavoro Veneto) e dell 'Inps per quanto
riguarda la Cassa Integrazione. I l Si lv è basato sul le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle Politiche Social i da parte dei
datori di lavoro. Le comunicazioni riguardano l’ instaurazione, proroga, trasformazione o cessazione di ciascun rapporto di lavoro.
Si tratta di dati amministrativi che contabil izzano le posizioni di lavoro nel luogo in cui esse si trovano, indipendentemente dalla residenza del
lavoratore; sono estremamente dettagl iate sia sul le caratteristiche della posizione lavorativa, sia su quelle del lavoratore coinvolto e vengono
diffusi con arrotondamento a 5 unità.
L'area di riferimento è il Centro per l ’ Impiego che è un’aggregazione territoriale sub-provinciale. La Provincia di Padova è suddivisa in nove
Centri per l ’ impiego: Abano, Camposampiero, Cittadel la, Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Padova, Piove di Sacco. I l Centro di
Padova è di riferimento per i comuni di Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò,
Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere e Vigonza.

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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LE DINAMICHE GENERALI

Flussi di lavoro dipendente. Veneto, Padova e C.l. di Padova -

Anni 201 2-201 5 e 1 ° sem. 201 6

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche  su dati Veneto Lavoro

Assunzioni di lavoratori dipendenti per sesso.

Veneto, Provincia di Padova e C.I. di Padova - 1 ° sem.

201 6 su 1 ° sem. 201 5
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Cessazioni di lavoratori dipendenti per sesso.
Veneto, Provincia di Padova e C.I. di Padova - 1 ° sem.
201 6 su 1 ° sem. 201 5

I l saldo tra assunzioni e cessazioni ri levato nel primo semestre del 201 6 è nel

complesso positivo sia per i l Veneto, sia per la provincia di Padova, sia per i l

centro per l ’ impiego padovano. E’ un andamento tipico della prima parte

dell ’anno, periodo normalmente scelto per l ’avvio di molti rapporti di lavoro,

soprattutto a termine. In Veneto persiste una dinamica occupazionale positiva

(+68.1 90 unità), anche se al di sotto delle performance registrate nel

corrispondente periodo dell ’anno precedente (+80.085 unità). Nel primo

semestre 201 5 infatti erano da poco entrate in vigore nuove normative relative a

esoneri contributivi per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (l .

1 90/201 4) e in materia di rapporti di lavoro (l . 1 83/201 4). Sono diminuite sia le

assunzioni che le cessazioni, entrambe in maniera più marcata per le donne,

segno di una maggiore instabil ità lavorativa per queste ultime.



LE CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE

Nel primo semestre del 201 6, i l 74,5% delle assunzioni nel Centro per l 'Impiego di

Padova ha interessato cittadini ital iani; fra questi vi è una leggera prevalenza delle

assunzioni di donne ad eccezione della fascia di età sopra ai 54 anni; fra i

lavoratori stranieri, invece, sono stati assunti molti più uomini in tutte le fasce d’età.

I l decremento complessivo delle assunzioni, rispetto al lo stesso periodo dell ’anno

precedente, ha interessato in particolar modo le lavoratrici , la componente ital iana

ed in modo più marcato la fascia centrale d’età.

Per quanto riguarda i saldi occupazionali , si osservano valori particolarmente

positivi (anche se al di sotto di quel l i ri levati nel lo stesso periodo dell ’anno

precedente) per la componente maschile (+1 .465 unità) e, quanto alla cittadinanza,

per gl i stranieri (+700 unità). Con riguardo ai titol i di studio, le donne laureate

hanno perso oltre 200 posti di lavoro e gli uomini con diploma di scuola superiore

ne hanno guadagnati quasi 700.

Assunzioni e cessazioni per fascia d'età, sesso e cittadinanza.

Centro per l'impiego di Padova - 1 ° semestre 201 6

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche  su dati Veneto Lavoro

Assunzioni per sesso e cittadinanza. Centro per l'Impiego

di Padova - 1 ° sem. 201 6 e var.% su 1 ° sem. 201 5
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Saldi occupazionalii per sesso e titolo di studio. Centro

per l'Impiego di Padova - 1 ° sem. 201 6



I SETTORI OCCUPAZIONALI

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche  su dati Veneto Lavoro

Assunzioni e cessazioni persettore. 1 ° semestre 201 6
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Le assunzioni avvenute nei comuni afferenti al Centro per l ’ Impiego di

Padova nel primo semestre dell ’anno hanno riguardato in larghissima

parte (76%) il settore dei servizi, così come, anche se in misura più

contenuta (63%), in tutto i l Veneto. I l decremento delle assunzioni

osservato (-1 7,5%) rispetto al lo stesso periodo dell ’anno precedente,

pur interessando tutti i comparti occupazionali , si conferma piuttosto

elevato soprattutto nel terziario (-20%); nettamente più contenute

sono state le variazioni registrate nel settore agricolo

(-1 0,9%) e in quello industriale (-8,8%). Scendendo nel dettagl io,

performance particolarmente negative nel flusso delle assunzioni si

registrano in alcuni comparti del made in I taly e in particolare

nell ’ industria al imentare (-46,3%); nel terziario fortissimi cal i di

assunzioni nel settore dell ’ istruzione (-64%) – complice i l processo di

stabil izzazione avviato nel corso del 201 5 – e nei servizi finanziari

(-41 ,2%).

Distribuzione percentuale delle assunzioni per settore.

Centro per l'Impiego di Padova e Veneto. 1 ° semestre 201 6



LE DINAMICHE PER CONTRATTO

Nella prima parte del 201 6 sembra essersi depotenziata la dinamica fortemente

espansiva del 201 5 delle assunzioni a tempo indeterminato, effetto delle

innovazioni normative e incentivanti proprie di quel periodo. Per quanto riguarda

l’apprendistato, dopo le performance particolarmente negative registrate nel corso

del 201 5, la dinamica osservata nella prima parte del 201 6 è positiva. I contratti a

tempo determinato, che fanno registrare normalmente il maggior numero di

assunzioni nel la prima parte dell ’anno, sembrano comunque tendere verso una

complessiva flessione. Sempre in crescita invece i rapporti di lavoro in

somministrazione.

Fonte: elaborazioni Comune di Padova  Ufficio Rilevazione Prezzi al Consumo e Statistiche Economiche  su dati Veneto Lavoro

Assunzioni per tipologia di contratto e trimestre.

1 ° trimestre 201 4 - 2° trimestre 201 6

Assunzioni e cessazioni per tipologia di contratto. C.I. di Padova e Veneto. 1 ° semestre 201 6
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LA CASSA INTEGRAZIONE

I segnali di ripresa occupazionale del 201 5 si possono leggere anche dai dati sul le crisi aziendali , che sono decisamente diminuite

rispetto al l ’anno precedente. Le aperture di crisi aziendali sono diminuite di circa il 48% in tutta la regione e del 39% in provincia di

Padova.

Anche l’andamento del primo semestre del 201 6 promette bene in quanto si è osservata in Veneto una diminuzione del 46% rispetto al lo

stesso periodo del 201 5.

Continua anche la contrazione del numero dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali , nel 201 5 diminuiti del 33% rispetto al l ’anno

precedente e nel primo semestre del 201 6 del 43% rispetto al lo stesso periodo dell ’anno precedente. I l numero di procedimenti aperti –

che possono anche essere più d’uno per ogni azienda relativamente ad unità produttive o reparti diversi – è passato dai 1 .423 del 201 0

ai complessivi 1 .027 del 201 5.

Complessivamente, fra i l 201 0 e il 201 5 circa 7.000 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 5 Aziende che hanno annunciato l'avvio di procedure di crisi e lavoratori

coinvolti. Veneto - Anni 201 0 - 201 5
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LA CASSA INTEGRAZIONE

Le difficoltà legate al l 'andamento dei mercati sembrano essere diminuite, visto che hanno portato ad autorizzare in Veneto nel 201 5

circa 1 4,5 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.); nel 201 4 erano state quasi 1 9 mil ioni e nel 2009 quasi 46. A queste vanno aggiunti gl i oltre 36 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 diminuite del

27% rispetto al 201 4.

Complessivamente la provincia più investita rimane Treviso con il 22,9% di tutte le ore autorizzate in Veneto; Padova passa dal 2°

posto del 201 3 (1 7%) al quinto posto nel 201 5 con il 1 6,1 %. 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 .

Anche per queste nel 201 5 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 diminuite di oltre i l

22% rispetto al 201 0; nel lo specifico erano 6.405 aziende nel 201 0 e 4.977 nel 201 5. I l primo semestre 201 6 risulta anch’esso in netto

migl ioramento rispetto al lo stesso periodo dell ’anno precedente.

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 5

Aziende che hanno richiesto la CIG in deroga e lavoratori che

hanno effettuato almeno un'ora di Cigd. Veneto - Anni 201 0 - 201 5
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