
Ilmercato del lavoro nel Padova-
no continua a tenere le porte
aperte, anche in misura maggio-
re rispetto a quasi tutte le altre
province venete. Ma dopo le
straordinarie performances del
2015, deve far riflettere il drasti-
co rallentamento del ricorso ai
contratti a tempo indeterminato,
che dall’inizio di quest’anno con-
tinuano a ridursi sia a causa del
calo degli sgravi contributivi
alle aziende per l’anno in corso
che in virtù di un prevedibile
ridimensionamento dopo i pic-
chi del 2015.
È questa la fotografia sull’an-

damento delle dinamiche occu-
pazionali in provincia di Padova
nel terzo trimestre 2016, scatta-
ta da Cisl.
Fra luglio e settembre – rispet-

to allo stesso periodo dell’anno
precedente - si conferma presso-
ché stabile la dinamica delle
assunzioni nel lavoro dipenden-
te: gli assunti si attestano a circa
24.500, con un saldo occupazio-
nale positivo per la provincia di
Padova (+1.960), ma in netto
calo rispetto al terzo trimestre
del 2015 (+3.200). Decisamente
in frenata la dinamica per il
tempo indeterminato: in provin-
cia il volume delle assunzioni
nel terzo trimestre cala del 28%
su base annua.
«C’è stata una forte frenata

sulle stabilizzazioni da parte del-
le nostre imprese - evidenzia
Sabrina Dorio, segretario gene-
rale della Cisl Padova Rovigo -
poiché il forte calo di contratti a
tempo indeterminato riguarda
anche il versante delle trasfor-
mazioni, dove la flessione è pari
al 23%».
Il saldo del trimestre per que-

sta tipologia contrattuale effetti-
vamente è sì leggermente positi-
vo, ma comunque fortemente
ridimensionato: siamo a+90 uni-
tà contro le +2.250 del terzo
trimestre 2015. Va comunque
detto che rispetto a quanto acca-
de in tutte le altre province
venete, Padova mantiene il pro-
trarsi della crescita, anche se
decisamente più lenta. Torna
invece la domanda di lavoro per
l’apprendistato (+34%) e regi-
stra una discreta crescita anche
il ricorso al lavoro somministra-
to, con un +16% di attivazioni
contrattuali, mentre è ancora in
forte contrazione il lavoro para-
subordinato e diminuisce il lavo-

ro intermittente.
Per quanto riguarda i disoccu-

pati disponibili iscritti ai Centri
per l’impiego, i dati del 1° seme-

stre 2016 parlano
chiaro, manife-
stando buoni se-
gnali. Sono infatti
ancora in diminu-
zione i rilasci del-
le dichiarazioni
di disponibilità al
lavoro in provin-
cia di Padova: fra
gennaio e fine giu-
gno sono stati cir-
ca 22.000, cioè il
14% in meno ri-
spetto allo stesso
arco di tempo del
2015. A calare so-
no soprattutto gli
inoccupati (-20%

a Padova); diminuiscono anche i
disoccupati veri e propri (-20%)
e i rientri dopo brevi esperienze
di lavoro (-16%).

Ottimi segnali anche per quan-
to riguarda le crisi aziendali. Nel
primo semestre 2016 si contano
solo 66 nuove procedure aperte,
circa la metà rispetto allo stesso
periodo 2015, con il coinvolgi-
mento di quasi 1.900 lavoratori.
Gli accordi complessivi sono sta-
ti 59 e i lavoratori coinvolti poco
più di 1.600. Dal 2009 alla fine
del primo semestre di quest’an-
no sono stati conclusi oltre 2.000
accordi per procedure di crisi
aziendale con il coinvolgimento
di quasi 51.400 lavoratori a livel-
lo provinciale.
Impressionanti sono invece an-

che a Padova i dati relativi
all’utilizzo dei voucher. Dall’ini-
zio dell’anno al 15 dicembre
scorso l’espansione del lavoro
accessorio è stata continua, con
ben 3.111.808 milioni di voucher

venduti grazie anche alla pro-
gressiva diffusione in tutti i
settori di impiego. Padova con
questo dato si piazza al terzo
posto fra le province venete
(poco distante da Verona eVene-
zia). «I voucher - commenta
Dorio - avrebbero dovuto garan-
tire l’emersione del lavoro nero
e la copertura assicurativa nei
casi in cui non fosse stato possibi-
le utilizzare altre forme di rego-
larizzazione del lavoro. Invece
assistiamo ad un abuso incontrol-
lato. Nei settori dell’agricoltura
e dell’edilizia in particolare ne
abbiamo chiesto l’eliminazione,
ma anche il settore ristorazione
e servizi oggi ne sta abusando, e
i casi che seguono sia il nostro
ufficio vertenze che il nostro
sportello lavoro lo dimostrano».

OCCUPAZIONE Stabili le assunzioni ( saldo di +1.960),
ma in frenata i contratti a tempo indeterminato (-28%)

Voucher, oltre3milioni inunanno

L’INVASIONE Dovevano essere solo strumenti anti-nero

IL FENOMENO Anche nel padovano l’assurdo boom
dei buoni-lavoro: 50 milioni dal 2008 ad oggi in Veneto
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LAVORO In forte calo le assunzioni a tempo indeterminato in Polesine

Menocontratti eboomdi voucher

Rovigo

(M.Bel.) Segnali incoraggianti dal
mondo del lavoro in Polesine,
anche se ancora si fatica a intrave-
dere la luce in fondo al tunnel: a
dirlo è la fotografia scattata dalla
Cisl di Padova e Rovigo analizzan-
do i dati di Veneto Lavoro relativi
al terzo trimestre del 2016. Tra
luglio e settembre di quest’anno le
assunzioni rimangono stabili, men-
tre il saldo occupazionale resta
negativo. Di positivo c’è la diminu-
zione di disoccupati e aziende in
crisi. Si registra poi in vero e
proprio boom nel ricorso ai vou-
cher. Il dato che preoccupa mag-
giormente è invece la frenata dei
nuovi contratti a tempo indetermi-
nato.
Nel terzo trimestre del 2016,

rispetto allo stesso periodo del
2015, il numero delle assunzioni è
praticamente lo stesso: 8.900 uni-

tà. Il saldo tra assunzioni e cessa-
zioni resta negativo (-475), ma il
dato è migliore di quello del 2015
(-565). A preoccupare però è la
frenata che la Cisl definisce “ecce-
zionale” registrata tra i contratti a
tempo indeterminato, un -29% su
base annua che Sabrina Dorio,
segretario di Cisl Padova e Rovi-
go, attribuisce alla «riduzione de-
gli sgravi contributivi prevista dal-
la legge di stabilità». Tra i segni
“più” troviamo invece la domanda
di lavoro per l’apprendistato
(+25%) e il lavoro somministrato
(+43%, il dato più elevato in Vene-
to).
Le buone notizie arrivano dal

calo della disoccupazione. I dati
del primo semestre 2016 dicono
infatti che sono ancora in diminu-
zione i rilasci delle dichiarazioni
di disponibilità al lavoro in provin-

cia di Rovigo: 7.200, il 12% in
meno rispetto ai primi sei mesi del
2015. A calare sono soprattutto gli
inoccupati (-23%); diminuiscono
anche i disoccupati veri e propri
(-11%) e i rientri dopo brevi espe-
rienze di lavoro (-10%). La Cisl
definisce invece “ottimi” i numeri
che riguardano le crisi aziendali:
nel primo semestre di quest’anno
si sono contate solo nove procedu-
re aperte, meno della metà rispet-
to a un anno prima. Un segnale
che per la Dorio «dimostra che sia
pure lentamente ci stiamo scrollan-
do di dosso la crisi». Impressionan-
ti sono invece i dati relativi all’uti-
lizzo dei voucher a livello provin-
ciale. Dall’inizio del 2015 al 15
dicembre scorso l’espansione del
lavoro accessorio è stata continua,
con 889.563 voucher venduti.
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SEGRETARIO

Sabrina Dorio,

segretario della Cisl

di Padova e Rovigo,

giudica

“promettenti”

di dati sul lavoro
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di Riccardo Sandre
◗ PADOVA

Crollo dei contratti a tempo in-
determinato e boom dei vou-
cher. In provincia di Padova il
numero delle assunzioni sono
stabili ma i contratti di lavoro a
tempo determinato calano dra-
sticamente (-28%) e i voucher
venduti crescono di un altro
+15% circa. A dare i numeri di
un’occupazione che conta an-
cora quasi 4 mila posizioni in
meno rispetto a prima della cri-
si (erano 12 mila nel 2014) è la
Cisl di Padova e Rovigo che se-
gnala come la provincia, pure
tra le migliori del Veneto, sof-
fra un drastico rallentamento
delle assunzioni per le tipolo-
gie contrattuali più stabili a
fronte di un’ulteriore precariz-
zazione delle condizioni lavo-
rative dei padovani.

Nel terzo trimestre di
quest’anno gli assunti si atte-
stano a circa 24.500 unità, con
un saldo occupazionale positi-
vo per la provincia di Padova
(+1.960) ma in netto calo ri-
spetto a quello registrato nel
trimestre del 2015, che fece se-
gnare +3.200 unità. «Pure in
presenza di dati generalmente
positivi abbiamo assistito a
una forte frenata sulle stabiliz-
zazioni da parte delle nostre
imprese» spiega Sabrina Do-
rio, segretario generale della
Cisl Padova e Rovigo. «Il forte
calo di contratti a tempo inde-
terminato (-28%) riguarda an-
che il versante delle trasforma-
zioni, dove la flessione è pari al
23% rispetto al 2015. Questo è
chiaramente un effetto negati-
vo legato alla riduzione degli
sgravi contributivi prevista dal-
la Legge di stabilità».

Nel frattempo però torna la

domanda di lavoro per l’ap-
prendistato (+34%) e registra
una discreta crescita anche il ri-
corso a quello somministrato,
con un +16% di attivazioni con-
trattuali. Cala per effetto della
nuova legislazione invece il la-
voro parasubordinato e dimi-
nuisce quello intermittente.

Buoni segnali arrivano dai
Centri per l’impiego alla data
del 30 giugno 2016: sono infatti
ancora in diminuzione i rilasci

delle dichiarazioni di disponi-
bilità al lavoro in provincia di
Padova. Fra gennaio e fine giu-
gno sono stati circa 22.000,
cioè il 14% in meno rispetto al-
lo stesso arco di tempo del
2015. A calare sono soprattutto
gli inoccupati (-20% a Padova)
ma diminuiscono anche i di-
soccupati veri e propri (-20%) e
i rientri dopo brevi esperienze
di lavoro (-16%). E se tra le noti-
zie positive non si può omette-

re il quasi dimezzamento delle
procedure di crisi aziendale ri-
spetto al 2015 (erano 66 nel
2016) tra le cattive spicca l’ulte-
riore crescita dell’utilizzo dei
voucher in provincia, arrivati
al 15 dicembre di quest’anno a
superare la quota dei 3,1 milio-
ni contro i 2,665 milioni
dell’anno scorso. «I voucher
avrebbero dovuto garantire
l’emersione del lavoro nero e la
copertura assicurativa nei casi

in cui non fosse stato possibile
utilizzare altre forme di regola-
rizzazione del lavoro» dichiara
Dorio. «Invece assistiamo a un
abuso incontrollato. Nei setto-
ri dell’agricoltura e dell’edilizia
in particolare ne abbiamo chie-
sto l’eliminazione, ma anche il
settore ristorazione e servizi
oggi ne sta abusando, e i casi
che seguono sia il nostro uffi-
cio vertenze che il nostro spor-
tello lavoro lo dimostrano».

Posti fissi in calo del 28%
«Pesa il taglio degli sgravi»
Nel terzo trimestre saldo occupazionale positivo ma in flessione rispetto al 2015
La situazione ante-crisi è distante. Dorio (Cisl): «Stop all’abuso dei buoni lavoro»

Una protesta
per il lavoro
Drastico
il calo
delle
assunzioni
a tempo
indeterminato
A destra
Sabrina Dorio
segretario
della Cisl
Pdova e Rovigo

Secondo compleanno alle por-
te per la start-up MyPlace, nata
a Padova nel gennaio 2015. Il
suo innovativo format di gestio-
ne integrata di immobili che
parte dalla ristrutturazione e
giunge alla messa a reddito se-
condo la formula degli affitti
brevi ha conquistato rapida-
mente tutto il Veneto registran-
do oggi un panel di oltre 60 ap-
partamenti tra la città del San-
to, Venezia, Verona e - new en-
try dell’autunno 2016 - Treviso.
Un successo che si conferma
anche guardando il tasso di oc-
cupazione delle unità inserite
nel circuito MyPlace: esso non
risulta mai inferiore all’80% in
alta stagione e 65% in bassa.
Un volume d’affari generato
nel 2016 è stato pari a 2.400.000
euro, portando la realtà patavi-
na ad investire ulteriormente
sia sui sistemi gestionali - è sta-
to avviato un nuovo e veloce si-
stema di booking online diretto
dai siti del circuito (per esem-
pio http://www.myplacepado-
va.itnonché uno dedicato alla
reportistica per i proprietari e
uno alla fatturazione elettroni-
ca – sia sul capitale umano: due
le nuove risorse a tempo inde-
terminato assunte nel corso
dell’anno. La società è stata
protagonista fondando Proper-
ty Managers Italia, prima asso-
ciazione di categoria nata in Ita-
lia con lo scopo di raggruppare
tutti i professionisti del settore
dell’ospitalità residenziale.

secondo compleanno

La start-upMyPlace
scommessa vincente
per la gestione di case
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LAVORO/1 L’analisi della Cisl sui dati polesani pone l’accento sul pesante -29% di questi contratti

Tempo indeterminato in netto calo
Il segnale di speranza della segretaria provinciale Dorio: “Le crisi aziendali sono diminuite”
ROV I G O - Segnali di lieve

sofferenza dal mercato del

lavoro nel Rodigino.

L’economia in provincia di

Rovigo continua a eviden-

ziare una certa difficoltà a

risalire la china dopo tanti

anni di pesante recessione,

anche se sul versante occu-

pazionale il saldo fra assun-

zioni e cessazioni dei rap-

porti di lavoro è meno nega-

tivo rispetto allo stesso arco

di tempo del 2015. Deve tut-

tavia far riflettere il drastico

rallentamento del ricorso ai

contratti a tempo indeter-

minato che dall’inizio di

quest’anno continuano a ri-

dursi sia a causa del calo

degli sgravi contributivi alle

aziende per l’anno in corso

che in virtù di un prevedibi-

le ridimensionamento dopo

i buoni indicatori del 2015.

E’ questa la fotografia prin-

cipale sull’andamento delle

dinamiche occupazionali in

provincia di Rovigo nel ter-

zo trimestre 2016, scattata

dalla Cisl Padova Rovigo

analizzando i dati di Veneto

L avo r o.

Entrando nello specifico dei

numeri, fra luglio e settem-

bre – rispetto allo stesso pe-

riodo dell’anno precedente -

si conferma pressoché sta-

bile (il calo è infatti mini-

mo) la dinamica delle as-

sunzioni nel lavoro dipen-

dente. Gli assunti si attesta-

no a 8.900 unità, con un

saldo occupazionale negati-

vo per la provincia di Rovigo

(-475), che però è legger-

mente migliore di quello,

sempre negativo, del 2015

quando fece segnare -565

unità.

Come anticipato, è decisa-

mente in frenata la dinami-

ca eccezionale registrata per

il tempo indeterminato nel

2015, visto che in provincia

il volume delle assunzioni

nel terzo trimestre di que-

st’anno cala del 29% su base

annua.

“C’è stata una forte frenata

sulle stabilizzazioni da par-

te delle nostre imprese, poi-

ché il forte calo di contratti a

tempo indeterminato ri-

guarda anche il versante

delle trasformazioni, dove

la flessione è pari al 35%

rispetto allo stesso periodo

dell’anno scorso - evidenzia

Sabrina Dorio, segretario

generale della Cisl Padova

Rovigo - questo è chiara-

mente un effetto negativo

legato alla riduzione degli

sgravi contributivi prevista

dalla legge di stabilità”.

Il saldo del trimestre per

questa tipologia contrattua-

le è negativo (-180 unità)

mentre nel terzo trimestre

2015 era positivo per poche

decine di casi. Va evidenzia-

to il fatto che, rispetto a

quanto accade in tutte le

altre province venete, in

questo territorio dopo la cre-

scita del 2015 la contrazione

dei rapporti di lavoro a tem-

po indeterminato è più

m a r c at a .

Torna invece la domanda di

lavoro per l’a p p r e n di s t at o

(+25%) e registra una forte

crescita anche il ricorso al

lavoro somministrato, con

un +43% di attivazioni con-

trattuali (è il dato più eleva-

to in Veneto) mentre è anco-

ra in forte contrazione il la-

voro parasubordinato e di-

minuisce il ricorso al lavoro

intermittente.

Per quanto riguarda i disoc-

cupati disponibili iscritti ai

Centri per l’impiego, i dati

dell’1 seme-

stre scorso

p a r l a n o

chiaro, ma-

n i fe s t an d o

b u o n i  s e-

gnali. Sono

infatti an-

cora in di-

minuzione i

rilasci delle

dichiarazio -

ni di dispo-

nibilità al

l a v o r o  i n

provincia di Rovigo: fra

gennaio e fine giugno sono

stati 7.200, cioè il 12% in

meno rispetto allo stesso ar-

co di tempo del 2015. A cala-

re sono soprattutto gli inoc-

cupati (-23%); diminuiscono

anche i disoccupati veri e

propri (-11%) e i rientri dopo

brevi esperienze di lavoro (-

10%).

Ottimi segnali anche per

quanto riguarda le crisi

aziendali. Nel primo seme-

stre 2016 si contano solo 9

nuove procedure aperte,

meno della metà rispetto al-

lo stesso periodo 2015 (quan-

do erano 22), con il coinvol-

gimento di 163 lavoratori.

Gli accordi complessivi sono

stati una decina e i lavorato-

ri coinvolti

1 6 2 .  D a l

2009 alla fi-

ne del pri-

mo seme-

stre di que-

st’anno so-

no stati con-

clusi 458 ac-

c o r d i  p e r

proc edure

d i  c r i s i

a  z  i  e  nd  a  l  e

con il coin-

vo lg i m en t o

di circa 14.800 lavoratori a

livello provinciale.

Nel commentare questo in-

dicatore Sabrina Dorio evi-

denzia come “il fatto che le

crisi aziendali siano netta-

mente diminuite è un se-

gnale positivo, dimostra

che sia pure lentamente ci

stiamo scrollando di dosso

la crisi e che la base impren-

ditoriale ha maggiore fidu-

cia nel futuro”.
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Cisl Onofrio Rota, segretario generale del Veneto e Sabrina Dorio, delle provincie di Padova e Rovigo

■ Stabili
le assunzioni

del terzo
t r i m e s t re

ma il saldo
è negativo





Nessuno assume a tempo indeterminato, 

vincono i voucher
MERCATO DEL LAVORO ROVIGO Non sono positivi, tranne che 

per la riduzione delle crisi aziendali, i dati diffusi da Cisl Padova e 

Rovigo. Dall'inizio della crisi persi 6mila posti di lavoro

Non siamo ancora fuori della crisi, anzi: da quando sono cessati 

gli incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, questa 

tipologia di contratto è crollata. E non è l'unico dato negativo 

che emerge dall'analisi di Cisl Padova - Rovigo

Rovigo -  A Rovigo stabili le assunzioni (8.900) nel terzo 

trimestre 2016, ma il saldo è negativo. In frenata i contratti a 

tempo indeterminato (-29%). Buoni segnali sul fronte crisi aziendali: più che dimezzate su base 

annua. 

Cisl Padova - Rovigo diffonde gli ultimi dati disponibili, in ordine di tempo, sulla situazione 

lavorativa in Polesine. Un quadro dal quale emergono segnali di lieve sofferenza dal mercato del 

lavoro nel Rodigino. 

"L’economia in provincia di Rovigo - spiega la nota - continua a evidenziare una certa difficoltà a 

rialzare la china dopo tanti anni di pesante recessione, anche se sul versante occupazionale il 

saldo fra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro è meno negativo rispetto allo stesso arco 

di tempo del 2015. Deve tuttavia far riflettere il drastico rallentamento del ricorso ai contratti a 

tempo indeterminato che dall’inizio di quest’anno continuano a ridursi sia a causa del calo degli 

sgravi contributivi alle aziende per l’anno in corso che in virtù di un prevedibile ridimensionamento 

dopo i buoni indicatori del 2015".

"E’ questa la fotografia principale sull’andamento delle dinamiche occupazionali in provincia di 

Rovigo nel terzo trimestre 2016, scattata dalla Cisl Padova Rovigo analizzando i dati di Veneto 

Lavoro. Entrando nello specifico dei numeri, fra luglio e settembre – rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente - si conferma pressoché stabile (il calo è infatti minimo) la dinamica delle 

assunzioni nel lavoro dipendente: gli assunti si attestano a 8.900 unità, con un saldo occupazionale 

negativo per la provincia di Rovigo (-475), che però è leggermente migliore di quello, sempre 

negativo, del 2015 quando fece segnare -565 unità".

"Come anticipato, è decisamente in frenata la dinamica eccezionale registrata per il tempo 

indeterminato nel 2015, visto che in provincia il volume delle assunzioni nel terzo trimestre di 

quest’anno cala del 29% su base annua. Come evidenzia Sabrina Dorio, segretario generale della 

Cisl Padova Rovigo. C'è stata una forte frenata sulle stabilizzazioni da parte delle nostre imprese, 

poiché il forte calo di contratti a tempo indeterminato riguarda anche il versante delle 

trasformazioni, dove la flessione è pari al 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 

Questo è chiaramente un effetto negativo legato alla riduzione degli sgravi contributivi prevista 

dalla legge di stabilità”.
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"Il saldo del trimestre per questa tipologia contrattuale è negativo (-180 unità) mentre nel terzo 

trimestre 2015 era positivo per poche decine di casi. Va evidenziato il fatto che, rispetto a quanto 

accade in tutte le altre province venete, in questo territorio dopo la crescita del 2015 la 

contrazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è più marcata".

"Torna invece la domanda di lavoro per l’apprendistato (+25%) e registra una forte crescita anche il 

ricorso al lavoro somministrato, con un +43% di attivazioni contrattuali (è il dato più elevato in 

Veneto) mentre è ancora in forte contrazione il lavoro parasubordinato e diminuisce il ricorso al 

lavoro intermittente".

"Per quanto riguarda i disoccupati disponibili iscritti ai Centri per l’impiego, i dati del 1° semestre 

2016 parlano chiaro, manifestando buoni segnali. Sono infatti ancora in diminuzione i rilasci delle 

dichiarazioni di disponibilità al lavoro in provincia di Rovigo: fra gennaio e fine giugno sono stati 

7.200, cioè il 12% in meno rispetto allo stesso arco di tempo del 2015. A calare sono soprattutto gli 

inoccupati (-23%); diminuiscono anche i disoccupati veri e propri (-11%) e i rientri dopo brevi 

esperienze di lavoro (-10%)".

"Ottimi segnali anche per quanto riguarda le crisi aziendali. Nel primo semestre 2016 si 

contano solo 9 nuove procedure aperte, meno della metà rispetto allo stesso periodo 2015 

(quando erano 22), con il coinvolgimento di 163 lavoratori. Gli accordi complessivi sono stati una 

decina e i lavoratori coinvolti 162. Dal 2009 alla fine del primo semestre di quest’anno sono stati 

conclusi 458 accordi per procedure di crisi aziendale con il coinvolgimento di circa 14.800 lavoratori 

a livello provinciale".

"Impressionanti sono invece i dati relativi all’utilizzo dei voucher a livello provinciale. 

Dall’inizio del 2015 al 15 dicembre scorso l’espansione del lavoro accessorio è stata continua, 

con 889.563 voucher venduti grazie anche alla progressiva diffusione in tutti i settori di 

impiego. Rovigo è comunque al penultimo posto fra le sette province venete per quanto riguarda 

l’utilizzo di questa forma di pagamento sulle prestazioni di lavoro. Dal 2008 a oggi sono stati 

complessivamente venduti in Veneto oltre 50 milioni di voucher". 

Dall’inizio della crisi (giugno 2008) al 30 giugno 2015 (momento di massima contrazione 

occupazionale per questa provincia) la complessiva perdita occupazionale registrata in 

provincia di Rovigo è stata di circa 6.000 posizioni lavorative (-75.000 in Veneto). 
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Economia  

Mercato del lavoro a Padova: assunzioni 

stabili, diminuiscono le crisi aziendali. I dati di 

Veneto Lavoro analizzati dalla Cisl 

terzo trimestre 2016, scattata dalla Cisl Padova Rovigo analizzando i dati di Veneto Lavoro.
Entrando nello specifico dei numeri, fra luglio e settembre 
precedente - si conferma pressoché stabile (il calo è infatti minimo) la dinamica 
nel lavoro dipendente: gli assunti si attestano a circa 24.500 unità, con un saldo occupazionale 
positivo per la provincia di Padova (+1.960), ma in netto calo rispetto al terzo trimestre del 2015 
quando fece segnare +3.200 unità. Come ant
eccezionale registrata per il tempo indeterminato nel 2016, visto che in provincia il volume delle 
assunzioni nel terzo trimestre cala del 28% su base annua. Come evidenzia 
segretario generale della Cisl Padova Rovigo, “c'è stata una forte frenata sulle stabilizzazioni da 
parte delle nostre imprese, poiché il forte calo di contratti a tempo indeterminato riguarda anche il 
versante delle trasformazioni, dove la flessione è pari al 23% rispetto allo
scorso. Questo è chiaramente un effetto negativo legato alla riduzione degli sgravi contributivi 
prevista dalla Legge di stabilità”. 
Il saldo del trimestre per questa tipologia contrattuale effettivamente è sì leggermente positivo
comunque fortemente ridimensionato: siamo a +90 unità contro le +2.250 del terzo trimestre 2015. 
Va comunque detto che rispetto a quanto accade in tutte le altre province venete, Padova 
mantiene il protrarsi della crescita (anche se decisamente più le
indeterminato. 
Torna invece la domanda di lavoro per l’apprendistato (+34%) e registra una discreta crescita 
anche il ricorso al lavoro somministrato, con un +16% di attivazioni contrattuali, mentre è ancora in 
forte contrazione il lavoro parasubordinato e diminuisce il lavoro intermittente. 
Per quanto riguarda i disoccupati disponibili iscritti ai Centri per l’impiego, i dati del 1° semestre 
2016 parlano chiaro, manifestando buoni segnali. Sono infatti ancora in diminuz
dichiarazioni di disponibilità al lavoro in provincia di Padova: fra gennaio e fine giugno sono stati 
circa 22.000, cioè il 14% in meno rispetto allo stesso arco di tempo del 2015. A calare sono

 

Mercato del lavoro a Padova: assunzioni 

stabili, diminuiscono le crisi aziendali. I dati di 

Veneto Lavoro analizzati dalla Cisl  

Il mercato del lavoro nel Padovano 
continua a tenere le porte aperte, anche in 
misura maggiore rispetto a quasi tutte le 
altre province venete. Solo Verona fa 
meglio. Ma dopo le straordinarie 
performance del 2015, deve far riflettere il 
drastico rallentamento del ricorso ai 
contratti a tempo indeterminato che 
dall’inizio di quest’anno continuano a 
ridursi sia a causa del calo deg
contributivi alle aziende per l’anno in corso 
che in virtù di un prevedibile 
ridimensionamento dopo i picchi del 2015.
E’ questa la fotografia principale 
sull’andamento delle dinamiche 
occupazionali in provincia di Padova nel 

, scattata dalla Cisl Padova Rovigo analizzando i dati di Veneto Lavoro.
Entrando nello specifico dei numeri, fra luglio e settembre – rispetto allo stesso periodo dell’anno 

si conferma pressoché stabile (il calo è infatti minimo) la dinamica 
nel lavoro dipendente: gli assunti si attestano a circa 24.500 unità, con un saldo occupazionale 
positivo per la provincia di Padova (+1.960), ma in netto calo rispetto al terzo trimestre del 2015 
quando fece segnare +3.200 unità. Come anticipato, è decisamente in frenata la dinamica 
eccezionale registrata per il tempo indeterminato nel 2016, visto che in provincia il volume delle 
assunzioni nel terzo trimestre cala del 28% su base annua. Come evidenzia 

lla Cisl Padova Rovigo, “c'è stata una forte frenata sulle stabilizzazioni da 
parte delle nostre imprese, poiché il forte calo di contratti a tempo indeterminato riguarda anche il 
versante delle trasformazioni, dove la flessione è pari al 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso. Questo è chiaramente un effetto negativo legato alla riduzione degli sgravi contributivi 

 

Il saldo del trimestre per questa tipologia contrattuale effettivamente è sì leggermente positivo
comunque fortemente ridimensionato: siamo a +90 unità contro le +2.250 del terzo trimestre 2015. 
Va comunque detto che rispetto a quanto accade in tutte le altre province venete, Padova 
mantiene il protrarsi della crescita (anche se decisamente più lenta) dei rapporti di lavoro a tempo 

Torna invece la domanda di lavoro per l’apprendistato (+34%) e registra una discreta crescita 
anche il ricorso al lavoro somministrato, con un +16% di attivazioni contrattuali, mentre è ancora in 

trazione il lavoro parasubordinato e diminuisce il lavoro intermittente. 
Per quanto riguarda i disoccupati disponibili iscritti ai Centri per l’impiego, i dati del 1° semestre 
2016 parlano chiaro, manifestando buoni segnali. Sono infatti ancora in diminuz
dichiarazioni di disponibilità al lavoro in provincia di Padova: fra gennaio e fine giugno sono stati 
circa 22.000, cioè il 14% in meno rispetto allo stesso arco di tempo del 2015. A calare sono
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Il mercato del lavoro nel Padovano 
continua a tenere le porte aperte, anche in 
misura maggiore rispetto a quasi tutte le 

province venete. Solo Verona fa 
meglio. Ma dopo le straordinarie 
performance del 2015, deve far riflettere il 
drastico rallentamento del ricorso ai 
contratti a tempo indeterminato che 
dall’inizio di quest’anno continuano a 
ridursi sia a causa del calo degli sgravi 
contributivi alle aziende per l’anno in corso 
che in virtù di un prevedibile 
ridimensionamento dopo i picchi del 2015. 
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sull’andamento delle dinamiche 
occupazionali in provincia di Padova nel 

, scattata dalla Cisl Padova Rovigo analizzando i dati di Veneto Lavoro. 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 

si conferma pressoché stabile (il calo è infatti minimo) la dinamica delle assunzioni 
nel lavoro dipendente: gli assunti si attestano a circa 24.500 unità, con un saldo occupazionale 
positivo per la provincia di Padova (+1.960), ma in netto calo rispetto al terzo trimestre del 2015 

icipato, è decisamente in frenata la dinamica 
eccezionale registrata per il tempo indeterminato nel 2016, visto che in provincia il volume delle 
assunzioni nel terzo trimestre cala del 28% su base annua. Come evidenzia Sabrina Dorio, 

lla Cisl Padova Rovigo, “c'è stata una forte frenata sulle stabilizzazioni da 
parte delle nostre imprese, poiché il forte calo di contratti a tempo indeterminato riguarda anche il 

stesso periodo dell’anno 
scorso. Questo è chiaramente un effetto negativo legato alla riduzione degli sgravi contributivi 

Il saldo del trimestre per questa tipologia contrattuale effettivamente è sì leggermente positivo, ma 
comunque fortemente ridimensionato: siamo a +90 unità contro le +2.250 del terzo trimestre 2015. 
Va comunque detto che rispetto a quanto accade in tutte le altre province venete, Padova 

nta) dei rapporti di lavoro a tempo 

Torna invece la domanda di lavoro per l’apprendistato (+34%) e registra una discreta crescita 
anche il ricorso al lavoro somministrato, con un +16% di attivazioni contrattuali, mentre è ancora in 

trazione il lavoro parasubordinato e diminuisce il lavoro intermittente.  
Per quanto riguarda i disoccupati disponibili iscritti ai Centri per l’impiego, i dati del 1° semestre 
2016 parlano chiaro, manifestando buoni segnali. Sono infatti ancora in diminuzione i rilasci delle 
dichiarazioni di disponibilità al lavoro in provincia di Padova: fra gennaio e fine giugno sono stati 
circa 22.000, cioè il 14% in meno rispetto allo stesso arco di tempo del 2015. A calare sono 



soprattutto gli inoccupati (-20% a Padova); diminuiscono anche i disoccupati veri e propri (-20%) e 
i rientri dopo brevi esperienze di lavoro (-16%). 
Ottimi segnali anche per quanto riguarda le crisi aziendali. Nel primo semestre 2016 si contano 
solo 66 nuove procedure aperte, circa la metà rispetto allo stesso periodo 2015, con il 
coinvolgimento di quasi 1.900 lavoratori. Gli accordi complessivi sono stati 59 e i lavoratori 
coinvolti poco più di 1.600. Dal 2009 alla fine del primo semestre di quest’anno sono stati conclusi 
oltre 2.000 accordi per procedure di crisi aziendale con il coinvolgimento di quasi 51.400 lavoratori 
a livello provinciale. 
Nel commentare questo indicatore Sabrina Dorio evidenzia come “il fatto che le crisi aziendali 
siano nettamente diminuite è un segnale positivo, dimostra che sia pure lentamente ci stiamo 
scrollando di dosso la crisi e che la base imprenditoriale ha maggiore fiducia nel futuro”. 
Impressionanti sono invece i dati relativi all’utilizzo dei voucher a livello provinciale padovano. 
Dall’inizio dell’anno al 15 dicembre scorso l’espansione del lavoro accessorio è stata continua, con 
ben 3.111.808 milioni di voucher venduti grazie anche alla progressiva diffusione in tutti i settori 
di impiego. Padova con questo dato si piazza al terzo posto fra le province venete (poco distante 
da Verona e Venezia) per utilizzo di questa forma di ticket sulle prestazioni di lavoro; dal 2008 a 
oggi sono stati complessivamente venduti in Veneto oltre 50 milioni di voucher. Per la Dorio “i 
voucher avrebbero dovuto garantire l'emersione del lavoro nero e la copertura assicurativa nei casi 
in cui non fosse stato possibile utilizzare altre forme di regolarizzazione del lavoro. Invece 
assistiamo ad un abuso incontrollato. Nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia in particolare ne 
abbiamo chiesto l'eliminazione, ma anche il settore ristorazione e servizi oggi ne sta abusando, e i 
casi che seguono sia il nostro ufficio vertenze che  il nostro sportello lavoro lo dimostrano". 

 Dinamiche occupazionali nel lavoro dipendente: un bilancio a 8 anni dalla crisi 

Dall’inizio della crisi (giugno 2008) al 30 giugno 2014 (6 anni pieni) la complessiva perdita 
occupazionale registrata in provincia di Padova  è stata di oltre 12.000 posizioni lavorative   (-
75.000 in Veneto).  

Al 30 giugno 2016 dopo un importante recupero, le posizioni perse in provincia risultano ancora -
3.800. A questa data, in Veneto, le posizioni di lavoro mancanti superano le 33.000 unità. La 
contrazione delle posizioni di lavoro ha interessato in particolar modo il settore industriale 
(comprese le costruzioni): in quest’ambito, al 30 giugno scorso il saldo risulta ancora negativo per 
quasi 15.000 unità, mentre il bilancio cumulato è leggermente positivo in agricoltura e ampiamente 
positivo (+10.500 unità) nei servizi, ad ulteriore conferma della forte propensione per il terziario del 
tessuto economico padovano. 
"Questi dati" -dichiara Dorio -" mettono in evidenza la trasformazione che ha subito il territorio in 
questi anni, ma la vocazione manifatturiera non deve essere trascurata perché la ripresa della 
produzione interna sarà l'unica strada per far crescere in modo strutturale l'economia e i posti di 
lavoro. E deve essere affrontata con una programmazione ad ampio raggio. 
Perché Industry 4.0 non riguarda solo la produzione industriale, ma anche tutto il sistema dei 
servizi e delle reti. 

Serve infatti un modo diverso e nuovo di affrontare tutti i processi produttivi e di supporto al lavoro: 
dalla progettazione, alla formazione professionale, all'organizzazione, ai sistemi di comunicazione, 
alle reti collaborative e alle connessioni interne ed esterne all'impresa e sul territorio. Su questo è 
responsabilità dell'intero sistema farsi carico del cambiamento e anche della predisposizione del 
territorio a ricevere nuove produzioni e nuovi lavori. Con l’anno nuovo dovremmo avere tutti questo 
grande obiettivo, perché il ritardo accumulato è notevole e pesante e va recuperato quanto prima. 
Ai nostri giovani e ai disoccupati non basta una pacca sulla spalla, servono azioni concrete". 
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