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Premessa 
 
Nel clima economico favorevole che ha fatto seguito al duro periodo pandemico, molti dei giudizi espressi 
in merito alla ripresa occupazionale registrata hanno portato l’accento sulla preponderante quota (sul to-
tale del lavoro dipendente) di lavoro temporaneo che l’ha caratterizzata. Effettivamente ormai da lungo 
tempo i flussi di entrata nel mercato del lavoro sono contraddistinti dalla preponderanza dei contratti a 
termine anche se le conseguenze di ciò si sono tradotte fortunatamente in una lenta erosione della strut-
tura occupazionale preesistente: in Veneto tra il 2007 e il 2019 (essendo il 2020 un anno anomalo per i 
noti motivi) la quota dell’occupazione dipendente a tempo indeterminato è passata dall’88,8% all’84,6%, 
in Italia negli stessi anni si è passati dall’86,8% all’83%.  

È evidente che in questo lungo periodo molti sono stati i cambiamenti che hanno determinato un diverso 
assetto dell’occupazione: la crescente internazionalizzazione dei mercati con il ridisegno della catena glo-
bale del valore e l’ingresso di nuovi player, unitamente alla grande crisi economica del 2008 hanno deter-
minato nel Veneto un riassetto del sistema produttivo, con un ridimensionamento del settore manifattu-
riero ed una forte espansione di quello terziario. A ciò si sono aggiunti gli interventi normativi che in ma-
niera non sempre coerente hanno ridefinito di volta in volta le convenienze nelle scelte contrattuali per il 
reclutamento della manodopera. 

Ma il grande volume dei contratti a termine è sintomo di un mercato del lavoro che si sta definitivamente 
destrutturando? Rappresenta una tendenza pervasiva e diffusa a tutto il sistema economico, frutto pres-
soché esclusivo di scelte e convenienze imprenditoriali slegate da vincoli e condizioni produttive? E, in tal 
caso, per via legislativa potrebbe essere del tutto comprimibile?1  

Pur consci che la promessa di stabilità del contratto a tempo indeterminato è pur sempre relativa,2 in que-
sto contributo ci si propone di apportare qualche elemento di documentazione utile al confronto su questi 
temi, esaminando con maggiore dettaglio la composizione dei flussi delle assunzioni a termine in funzione 
di specifiche tipologie di domanda e/o di particolari fattispecie di rapporti di lavoro, utilizzando le infor-
mazioni desunte dalle Co. 

 

2.  Il quadro generale dei flussi di assunzione 
 
Al fine di una omogenea trattazione del tema si è ristretto l’ambito di osservazione temporale al periodo 
compreso tra il 2013 e il 2021 dato che alcune delle informazioni utilizzate non erano in precedenza disponibili.3 
In realtà, anche nei flussi di assunzione i contratti a tempo indeterminato (considerando l’insieme dei con-
tratti a tempo indeterminato, Cti, di quelli in somministrazione a tempo indeterminato e di apprendistato, 
Cap) non hanno subito una drastica riduzione, anzi: nel 2013 rappresentavano il 18,5% della domanda tota-
le e nel 2021 il 20,4%. Come risulta chiaramente dall’analisi dei flussi annuali (tab. 1), a influenzare questa 
tendenza molto hanno contato gli interventi legislativi, in particolare nel 2015 e nel 2019, con gli incentivi 
alla stabilizzazione, e nei due ultimi anni con il mercato del lavoro fortemente condizionato da cassa inte-
grazione e divieto di licenziamento. 

                                                 
1. Un argomento già preso in considerazione in precedenti approfondimenti; si veda a tale proposito Misure/74, “Posti di lavoro 
fissi e lavoratori a termine?”, dicembre 2017, in www.venetolavoro.it/misure1.  

2. A tale proposito si rinvia a Misure/72, “La durata effettiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato”, agosto 2017, in 
www.venetolavoro.it/misure1.   

3. Il campo relativo alla “stagionalità” del contratto è stato introdotto nel corso del 2012 e solo dal 2013 risulta adeguatamente 
valorizzato. 
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Tab. 1 – Veneto. Assunzioni per anno e forma contrattuale 

 Totale Cti Cap Ctd  Somministrato 
     Tempo ind. Tempo det. 

       
2013 615.290 85.701 27.812 389.662 473 111.642 
2014 663.090 83.369 30.237 420.079 332 129.073 
2015 750.195 149.780 27.238 417.619 2.379 153.179 
2016 725.035 97.895 33.413 413.067 1.068 179.592 
2017 844.180 92.956 41.012 494.432 1.026 214.754 
2018 866.684 108.929 46.065 520.742 1.909 189.039 
2019 812.975 120.858 47.402 506.939 6.070 131.706 
2020 632.346 94.269 31.269 404.501 3.110 99.197 
2021 783.484 113.213 44.033 486.513 2.876 136.849 
       

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 
 

Ma come è scomponibile la rilevante massa di assunzioni a termine (dal minimo di 500mila nel 2013 agli 
oltre 700mila nel 2017-18, sommando i tempi determinati e le missioni in somministrazione a tempo de-
terminato)? Dando per scontato che queste ultime rappresentano una realtà a sé stante (che pesa per il 
22% nel 2021 e ha toccato il massimo tra il 2016 e 2017 con il 30%), con l’intento di dare un dimensiona-
mento credibile al volume di assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato (Ctd) si sono prese 
in considerazione quattro tipologie di flusso e una quinta residuale (tab. 2): 

●  i 130mila contratti stagionali nel 2021, che rappresentano il 21% del totale di quelli a termine (erano 
il 16% nel 2013), segnano una crescita costante in numero assoluto nel corso del tempo che si con-
cretizza in un +59% rispetto al 2013;4 

●  i 31mila contratti per sostituzione (che nel 70% vengono realizzati nella Pubblica amministrazione e 
nella quasi totalità riguardano il settore dell’istruzione per le supplenze in corso d’anno) rappresen-
tano il 5% del totale, una quota dimezzatasi rispetto all’inizio periodo di osservazione per effetto 
della riorganizzazione nel reclutamento del personale scolastico;  

●  le circa 60mila assunzioni nella pubblica amministrazione (il 10% di quelli del 2021) che interessano 
principalmente i precari della scuola; anche in questo caso la serie storica mostra come l’intervento 
legislativo del 2015, con la grande stabilizzazione, abbia avuto un effetto rilevante che il tempo ha 
poi affievolito non essendo strutturale il necessario intervento di sostituzione dei ritirati dal lavoro; 

●  i 25mila contratti di lavoro non stagionali in agricoltura, dove il tempo indeterminato rappresenta 
comunque una rarità (meno del 2% di quelli stipulati), che pesano mediamente per il 4% dei con-
tratti a termine;  

●  il resto delle assunzioni a Ctd, che possiamo definire come “genuine”, 240mila nel 2021 e 187mila 
nel 2013, costituiscono il 38% del totale dei rapporti a termine, quota molto stabile nel tempo. 

Sommando le assunzioni con Ctd “genuine” a quelle in somministrazione a tempo determinato possiamo 
isolare un nucleo di flussi a termine che definiamo come “pure” che rappresenta nell’ultimo anno il 60% 
del totale, valore le cui variazioni nel tempo sono soprattutto condizionate dal numero di missioni in 
somministrazione. 
 
 
 

                                                 
4. Un’analitica documentazione e una lettura del lavoro stagionale in Veneto è proposta in Misure/107, “I lavori stagionali. 
caratteristiche strutturali e articolazione della domanda e dell’offerta di lavoro. Un esame dei flussi desunti dalle comunicazioni 
obbligatorie”, in www.venetolavoro.it/misure1.  
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Tab. 2 – Veneto. Assunzioni a termine per tipologia 

 Totale a 
tempo 

Sommin.         
(a) 

 Tempo determinato “Pure” 
(a + b) 

 
Stagionali Per 

sostituzione 
In agricoltura 

(non stag.) 
Pubblica 

amministr.. 
“Genuine” 

(b) 
         
Valori assoluti         
2013 501.304 111.642 82.361 49.864 19.752 50.408 187.277 298.919 
2014 549.152 129.073 90.397 54.258 18.687 54.642 202.095 331.168 
2015 570.798 153.179 95.927 47.737 18.417 54.262 201.276 354.455 
2016 592.659 179.592 100.168 30.200 19.076 46.422 217.201 396.793 
2017 709.186 214.754 120.450 30.280 22.578 44.948 276.176 490.930 
2018 709.781 189.039 129.475 30.598 26.587 45.949 288.133 477.172 
2019 638.645 131.706 137.076 32.633 26.002 50.128 261.100 392.806 
2020 503.698 99.197 118.392 24.612 27.295 51.474 182.728 281.925 
2021 623.362 136.849 130.682 30.836 25.348 60.232 239.415 376.264 
         
Composizione %         
2013 100% 22% 16% 10% 4% 10% 37% 60% 
2014 100% 24% 16% 10% 3% 10% 37% 60% 
2015 100% 27% 17% 8% 3% 10% 35% 62% 
2016 100% 30% 17% 5% 3% 8% 37% 67% 
2017 100% 30% 17% 4% 3% 6% 39% 69% 
2018 100% 27% 18% 4% 4% 6% 41% 67% 
2019 100% 21% 21% 5% 4% 8% 41% 62% 
2020 100% 20% 24% 5% 5% 10% 36% 56% 
2021 100% 22% 21% 5% 4% 10% 38% 60% 
         

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 

 

3.  Una ridefinizione del peso dei contratti a termine 
 
Non tenere conto di questa articolazione e varietà di forme porta a mal valutare il peso effettivo del lavoro 
a termine e non aiuta a immaginare possibili ed adeguati interventi correttivi.  

Pensare ad una generalizzata stabilizzazione del lavoro in settori a forte stagionalità come quello agricolo e 
turistico risulta sicuramente difficile, così come regolare le prestazioni lavorative nella scuola non è un pro-
blema di mercato.  

È vero che il tempo determinato pesa da solo per il 62% delle assunzioni e che la somministrazione racco-
glie un altro 17% (tab. 3), ma una volta che si escludano le quattro fattispecie sopra illustrate il peso delle 
assunzioni “pure” con contratti a termine scende sotto il 50% anche se, come già precedentemente ricorda-
to, in alcuni anni tale valore ha sfiorato il 60% come risultato della forte domanda di somministrazione e 
della ricostituzione del bacino di tempo determinato “prosciugato” dalle stabilizzazioni incentivate (graf. 1). 

Il grafico evidenzia bene come il peso delle assunzioni a Ctd “genuine” subisca nel tempo delle oscillazioni 
molto modeste. A tale proposito va anche ricordato che è all’interno di questo insieme che avviene il mag-
gior numero di trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato, ben oltre il 95% di quelle complessiva-
mente effettuate, attribuendo a circa 1/5 dei Ctd “genuini” un ruolo quasi di “prova” lunga e riducendo 
l’aurea di precarietà della forma contrattuale iniziale.5  

Queste situazioni sono molto influenzate dalle caratteristiche del tessuto produttivo, come bene evidenzia-
no le medesime analisi condotte su territori che in qualche modo polarizzino le differenze, come ad esem-
pio si è fatto portando l’attenzione sulle province di Treviso e di Verona (graff. 2 e 3), la prima intensamen-
te manifatturiera e la seconda con una spiccata presenza di attività agricole, agro-alimentari e turistiche. 

                                                 
5. Le trasformazioni che avvengono in un anno possono anche essere riferite a contratti stipulati in precedenza, così come alcuni 
contratti nati nell’anno potranno essere trasformati l’anno seguente; gli effetti di compensazione, al netto di eventuali interventi 
legislativi di incentivazione, consentono di riconoscere attendibilità indicativa a questo valore. 
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Tab. 3 – Incidenza dei flussi a termine sul totale assunzioni in Veneto e nelle province di Treviso e Verona 

 
Totale assunzioni Contratti a tempo 

determinato (a) 
Sommin. a tempo 

determinato(b) 
Totale a termine 

(a + b) 
Totale a termine 

“Pure” 
      
Veneto      
2013 100% 63% 18% 81,5% 48,6% 
2014 100% 63% 19% 82,8% 49,9% 
2015 100% 56% 20% 76,1% 47,2% 
2016 100% 57% 25% 81,7% 54,7% 
2017 100% 59% 25% 84,0% 58,2% 
2018 100% 60% 22% 81,9% 55,1% 
2019 100% 62% 16% 78,6% 48,3% 
2020 100% 64% 16% 79,7% 44,6% 
2021 100% 62% 17% 79,6% 48,0% 
      
Treviso      
2013 100% 55% 25% 80% 53,6% 
2014 100% 54% 27% 81% 55,9% 
2015 100% 47% 28% 75% 53,5% 
2016 100% 47% 33% 80% 61,2% 
2017 100% 49% 33% 83% 63,1% 
2018 100% 52% 28% 80% 58,8% 
2019 100% 54% 21% 75% 51,0% 
2020 100% 56% 21% 77% 49,0% 
2021 100% 54% 23% 77% 53,4% 
      
Verona      
2013 100% 68% 14% 83% 40,2% 
2014 100% 70% 15% 85% 40,9% 
2015 100% 63% 16% 79% 39,2% 
2016 100% 66% 17% 83% 45,0% 
2017 100% 67% 19% 86% 50,2% 
2018 100% 68% 17% 85% 49,6% 
2019 100% 70% 12% 82% 44,7% 
2020 100% 70% 13% 83% 41,7% 
2021 100% 69% 14% 83% 45,0% 
      

Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 
 

Graf. 1 – Veneto. Incidenza del lavoro a termine sul totale delle assunzioni  
e sua composizione per principali tipologie 

 
Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 
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Graf. 2 – Treviso. Incidenza del lavoro a termine sul totale delle assunzioni  
e sua composizione per principali tipologie 

 
Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 

 

Graf. 3 – Verona. Incidenza del lavoro a termine sul totale delle assunzioni  
e sua composizione per principali tipologie 

 
Fonte: ns. elab. su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2022) 

 

 


