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Ingressi in mobilità suddivisi per tipo di 
lista (2000-2012) 
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Gli ingressi in mobilità (segue) 



Gli ingressi in mobilità nei settori 
economici 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di avviati a tempo indeterminato 
durante il periodo di iscrizione alle liste 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di avviati a tempo indeterminato 

durante la permanenza in lista per classi d’età 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di avviati a tempo indeterminato entro 

un anno dall’ingresso in lista 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di avviati a tempo indeterminato entro 
un anno dall’ingresso in lista per classi d’età 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di avviati a tempo indeterminato entro 

un anno dall’ingresso in lista per genere 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di individui che hanno lavorato almeno 
sei mesi durante il periodo di mobilità per tipo 

di lista 
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Le uscite dalla mobilità: 
quote di individui che hanno lavorato almeno 

sei mesi durante il periodo di mobilità per 
genere 
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Le uscite dalla mobilità: 
permanenza passiva in lista (mai lavorato 
durante il periodo di iscrizione alle liste) 
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Le uscite dalla mobilità: 
le caratteristiche del primo avviamento di 

durata superiore a un mese 

• esiti occupazionali dei 42 mila lavoratori licenziati e iscritti in 
mobilità tra il 2008 e il 2012 (unione della banca dati delle liste 
di mobilità con le comunicazioni obbligatorie di FVG e Veneto ) 

• 30 mila hanno avuto un rapporto di lavoro successivo 
all’ingresso in mobilità di durata superiore a un mese 

• tra i 15 mila lavoratori di età inferiore ai 40 anni, l’81 per cento 
ha avuto un contratto «significativo» dopo il licenziamento… 

• …. e per ottenerlo hanno dovuto attendere in media 190 giorni 



Le uscite dalla mobilità: 
le caratteristiche del primo avviamento di 

durata superiore a un mese 

• per i 10 mila 40-49enni la quota scende al 76 per cento con 203 
giorni medi di attesa  

•  tra i 5 mila 50-59enni SOLO il 48 per cento con 241 giorni medi 
di attesa 

 
 

• la tipologia contrattuale prevalente è il tempo determinato 
(oltre il 40 per cento degli avviamenti) 

• l’incidenza dei contratti a tempo indeterminato è di poco 
inferiore (maggiore tra gli iscritti alla lista ex L. 236/93, gli 
uomini e nella classe d’età 40-49 anni)  



Le uscite dalla mobilità: 
le caratteristiche del primo avviamento di 

durata superiore a un mese 



Le uscite dalla mobilità: 
intensità lavorativa successiva all’iscrizione in 

lista 
Tab. A2: indicatore di intensità lavorativa post-ingresso in lista 

 MOBILITA' L.223/91 MOBILITA' L.236/93  
 F M TOT F M TOT Totale complessivo 

anzianità fino a 39 anni       
2008 64,6 64,6 64,6 60,0 59,2 59,6 60,9 
2009 55,5 62,4 59,3 55,5 57,2 56,4 57,1 
2010 49,5 63,2 58,3 53,9 56,2 55,2 56,0 
2011 42,7 53,3 48,9 46,5 53,3 50,5 50,1 
2012 39,4 44,0 42,1 40,0 44,5 42,6 42,5 

Totale complessivo 49,5 56,5 53,6 50,9 53,5 52,4 52,7 
anzianità 40-49enni       

2008 56,9 57,6 57,3 57,4 55,2 56,3 56,6 
2009 50,1 55,3 53,3 53,3 54,4 54,0 53,7 
2010 43,2 52,7 49,5 50,1 53,3 51,9 51,1 
2011 35,6 49,1 43,7 42,3 51,1 47,3 46,0 
2012 37,1 42,0 40,0 34,8 43,8 39,8 39,9 

Totale complessivo 43,1 50,4 47,6 46,6 51,0 49,1 48,6 

        
anzianità 50 anni e oltre       

2008 13,7 20,9 19,1 34,6 38,5 37,0 28,1 
2009 11,8 19,4 16,8 31,9 37,3 35,3 25,9 
2010 11,8 20,5 17,8 32,0 41,5 38,1 28,0 
2011 15,0 20,4 18,9 30,9 37,2 34,9 27,5 
2012 22,4 23,2 22,9 22,8 30,0 27,4 25,3 

Totale complessivo 15,1 20,9 19,2 29,9 36,3 34,0 26,8 
Fonte: elaborazioni su dati Ergonet dell’Osservatorio regionale del lavoro della Regione 
Autonoma FVG e dell’Agenzia regionale VenetoLavoro per la Regione Veneto.  



Conclusioni 
• La base dati sui percorsi occupazionali fornisce degli spunti 

di analisi anche per i futuri strumenti di politica del lavoro 
che sono (Aspi) e saranno utilizzati in futuro per tutelare i 
lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali. 
 

• Per quanto riguarda la rioccupabilità le politiche dovranno essere modulate tenendo in 
considerazione i gruppi più svantaggiati: donne e lavoratori over-50 anni. 

• Occorre focalizzarsi sui gruppi di lavoratori licenziati che non trovano mai lavoro dopo il 
licenziamento (permanenza passiva in lista): 40-49enni, le donne e gli iscritti ex L. 
236/93. 

• Considerando poi il lungo intervallo di tempo tra il licenziamento e il primo avviamento 
«significativo», occorre un’azione sinergica di formazione professionale per preservare il 
capitale umano dei lavoratori, anche  per cercare di lenire il peggioramento osservato 
nelle condizioni contrattuali e di qualifica nell’impiego post licenziamento. 

• Infine, considerata la bassa intensità della prestazione lavorativa dopo l’ingresso in lista, 
rimane cruciale il sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori coinvolti. L’indennità di 
mobilità, pur ritardando, coeteris paribus, gli avviamenti post-licenziamento favorisce 
forse una migliore qualità nell’occupazione post-licenziamento? (trade-off) 

 
 

 



grazie per l’attenzione!  
 

• giorgio.plazzi@regione.fvg.it 
• achille.puggioni@bancaditalia.it 
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