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INTRODUZIONE 
 
Con il rapporto di monitoraggio relativo al primo semestre del 2010 prosegue anche per quest’anno 
l’osservazione dei risultati della politica della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di incentivi al reinse-
rimento dei lavoratori disoccupati, o a rischio di disoccupazione, provenienti dalle crisi occupazionali 
dichiarate nel territorio regionale. 
Per quanto riguarda questa linea d’intervento, nei primi sei mesi del 2010 vanno registrate innanzitutto 
due importanti novità: l’approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di gestione della situa-
zione di grave difficoltà occupazionale del settore delle occhialerie in provincia di Udine1 e l’adozione 
del nuovo Regolamento attuativo dell’articolo 48 della legge regionale 18/20052. 
Le crisi dichiarate al momento attuale sono quindi quelle del settore tessile regionale, del distretto del-
la sedia, della metalmeccanica sia nella provincia di Gorizia sia in quella di Trieste, del sanvitese, del 
commercio nelle zone di confine, del settore dell’elettronica regionale, delle imprese dei territori mon-
tani, della gomma plastica e del legno e arredamento in provincia di Gorizia, del metalmeccanico e del 
legno e arredamento in provincia di Pordenone, della chimica regionale, 
dell’autotrasporto/spedizionieri/logistica sull’intero territorio regionale e del settore delle occhialerie 
in provincia di Udine. Per ciascuna di esse è stato predisposto un Piano di gestione. 
Nelle pagine che seguono tratteggiamo i principali cambiamenti introdotti dal ‘nuovo’ Regolamento 
attuativo e analizziamo le domande di contributo presentate dalle imprese e dai lavoratori interessati 
dal mese di gennaio a quello di giugno del 2010 alle Amministrazioni provinciali, che si occupano ope-
rativamente di istruire le procedure di accoglimento e di erogare successivamente gli incentivi previsti. 
Dopo aver fornito un quadro complessivo del fenomeno, saranno esaminate, per le singole linee di fi-
nanziamento, le caratteristiche socioanagrafiche e occupazionali dei lavoratori coinvolti, quelle delle 
imprese che li assumono o li stabilizzano, quelle dei nuovi imprenditori e delle aziende che hanno costi-
tuito, e quelle dei lavoratori che si sono iscritti a un percorso di riqualificazione professionale. 
 
 
1 IL ‘NUOVO’ REGOLAMENTO ATTUATIVO 
 
Il 10 giugno 2010 è entrato in vigore il ‘nuovo’ Regolamento che rende operativi gli articoli 29, 30, 31, 
32, 33, 48 e 77 della legge regionale n. 18/2005 e abroga le precedenti norme attuative3. Nel presente 
rapporto di monitoraggio consideriamo soltanto le principali modifiche introdotte dal vigente Regola-
mento riguardanti l’attuazione dell’articolo 48 della l. r. n. 18/20054, relative cioè agli incentivi erogati 
alle imprese per favorire l'assunzione e la stabilizzazione di lavoratori coinvolti in situazioni di grave dif-
ficoltà occupazionale, l’erogazione di contributi direttamente ai lavoratori per la creazione di nuove im-
prese e per la frequenza a corsi di riqualificazione, e l’adozione di misure speciali per le imprese che as-
sumono persone vicine al raggiungimento dei requisiti pensionistici. 
Le novità più rilevanti attengono alle caratteristiche socio anagrafiche e occupazionali dei lavoratori 
coinvolti, alle modalità di assunzione, al quantum dell’incentivo e al regime di aiuto applicato alle im-
prese beneficiarie del contributo regionale. 
Innanzitutto, viene finanziata l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a orario pie-
no o parziale, o la stabilizzazione di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di crisi 
occupazionale; a questo requisito di base il ‘nuovo’ Regolamento aggiunge altre caratteristiche e diffe-
renzia le fasce d’età dei lavoratori coinvolti. Vengono considerati cioè anche il periodo di disoccupazio-
ne, che deve essere di almeno 12 mesi; l’invalidità al lavoro, che deve risultare inferiore al 34%; la matu-
razione del diritto alla pensione, per cui al lavoratore devono mancare non più di cinque anni di contri-

                                                      
1 Approvato con D.G.R. n. 685 del 15 aprile 2010. 
2 Emanato con D.P.Reg. 28 maggio 2010 n. 0114/Pres.. 
3 In particolare, sono stati abrogati il Regolamento per la concessione e l’erogazione di incentivi previsti dagli artt. 30-33 della l. r. 18/2005, 
emanato con D.P.Reg. 17 dicembre 2008 n. 0342/Pres., e il Regolamento per gli interventi previsti dall’art. 48 della l.r. 18/2005, emanato con 
D.P.Reg. 7 agosto 2006 n. 0237/Pres.. 
4 Per le parti del ‘nuovo’ Regolamento attuativo che rendono operativi gli articoli 30, 31, 32 e 33 della l.r. 18/2005 si rimanda al rapporto di 
monitoraggio relativo al secondo trimestre 2010 sugli incentivi a favore dei lavoratori disoccupati. 
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buzione per uscire dalla vita attiva. Per quanto riguarda le classi di età, è stata inserita una maggior dif-
ferenziazione: i benefici sono previsti per il ricollocamento di uomini di età compresa tra 35 e 49 anni o 
che abbiano già compiuto i 50 anni, e per le donne si distingue tra le lavoratrici che hanno tra i 35 e i 44 
anni e le over 45. Nel caso delle assunzioni infine, in via eccezionale sono incentivate anche quelle con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La loro durata tuttavia non deve essere inferiore 
a due anni per le donne disoccupate con più di 45 anni e per gli uomini che abbiano già compiuto i 50 
anni, e non deve essere inferiore ai dodici mesi per i lavoratori ai quali siano sufficienti non più di tre 
anni di contribuzione per maturare il diritto al trattamento pensionistico. 
L’ammontare degli incentivi si differenzia in base alle caratteristiche socio anagrafiche e occupazionali 
del lavoratore assunto, stabilizzato, che intraprende un’attività imprenditoriale o che partecipa a un 
corso di formazione, e in relazione alla sussistenza o meno di altri finanziamenti e agevolazioni contri-
butive statali. 
Così, per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato, nel caso l’impresa goda di altri sussidi 
nazionali, si va da un contributo base di 4.500,00 euro per ciascuna assunzione a un finanziamento 
massimo di 5.500,00 euro se il lavoratore assunto è anche disoccupato da almeno 12 mesi o è invalido 
del lavoro, oppure se ha un’età compresa tra 35 e 44 anni nel caso sia una donna o tra 35 e 44 anni per 
un uomo; l’importo sale a 7.500,00 euro se l’assunzione riguarda un lavoratore maschio con più di 50 
anni o una lavoratrice over 45, oppure se gli mancano non più di cinque anni per maturare la pensione. 
Nel caso in cui non trovino applicazione altri contributi statali, le somme previste si innalzano rispetti-
vamente a 8.000,00 euro, 9.000,00 euro, 11.000,00 euro e 12.000,00 euro a seconda delle categorie di 
lavoratori coinvolti. Se infine l’impresa non usufruisce nemmeno di agevolazioni contributive, il finan-
ziamento va dai 10.000,00 euro ai 14.000,00 euro (Tab. 1). 
 
Tab. 1 – Ammontare dell’incentivo per ogni assunzione a tempo indeterminato per categorie di lavoratori disoccupati a seguito di 
crisi occupazionale e per tipologia di finanziamento. Valori assoluti 

 
Con altri 
contributi 

statali 

Senza altri 
contributi statali 

Né contributi 
né agevolazioni 

contributive 
statali 

Disoccupati provenienti da crisi € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 
Soggetti a rischio di disoccupazione provenienti da crisi € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 
Disoccupati provenienti da crisi e da almeno 12 mesi € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Disoccupati provenienti da crisi e invalidi del lavoro <34% € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Donne provenienti da crisi 35-44 anni € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Uomini provenienti da crisi 35-49 anni   € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Uomini provenienti da crisi >= 50 anni  € 7.500,00 € 11.000,00 € 13.000,00 
Donne provenienti da crisi >= 45 anni € 7.500,00 € 11.000,00 € 13.000,00 
Disoccupati provenienti da crisi < 5 anni per pensione € 7.500,00 € 12.000,00 € 14.000,00 
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Lavoro Regione Autonoma FVG 

 
Per le imprese che invece assumono a tempo determinato un uomo disoccupato con più di 50 anni o 
una donna over 45, il finanziamento varia dai 2.000,00 euro ai 6.000,00 euro a seconda della presenza 
o meno di altri contributi statali; la somma corrisponde a 4.500,00 euro per ogni anno di contratto se si 
tratta di un lavoratore che va in pensione entro tre anni (Tab. 2). 
Per quanto riguarda la stabilizzazione di un lavoratore che al momento dell’assunzione a termine risul-
tava disoccupato o a rischio di disoccupazione e proveniente da crisi, in presenza di altri aiuti il contri-
buto equivale a 3.000,00 euro; l’importo aumenta a 4.500,00 euro quando la trasformazione del con-
tratto riguarda un disoccupato di lunga durata, un invalido, una donna che ha un’età tra 35 e 45 anni o 
quando si tratta di un uomo tra i 35 e i 49 anni, e a 5.500,00 euro quando la trasformazione del rappor-
to di lavoro interessa una donna over 45 o un uomo che ha compiuto il cinquantesimo anno d’età. In 
assenza invece di altri contributi, l’incentivo previsto per le tre classi di lavoratori equivale rispettiva-
mente a 6.500,00 euro, 8.000,00 euro e 9.000,00 euro. Se l’impresa non beneficia né di contributi né di 
agevolazioni previste dalle normative statali, il finanziamento varia da 8.500,00 euro a 11.000,00 euro 
(Tab. 3). 
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Tab. 2 – Ammontare dell’incentivo per ogni assunzione a tempo determinato per categorie di lavoratori disoccupati a seguito di 
crisi occupazionale e per tipologia di finanziamento. Valori assoluti 

 Con altri 
contributi statali 

Senza altri 
contributi statali 

Né contributi 
né agevolazioni 

contributive 
statali 

Uomini disoccupati >= 50 anni  € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 
Donne disoccupate >= 45 anni € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 
Disoccupati con meno di 3 anni per pensione* € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 
* € 4.500,00 per ogni anno di contratto di assunzione 
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Lavoro Regione Autonoma FVG 

 
Tab. 3 – Ammontare dell’incentivo per ogni stabilizzazione occupazionale per categorie di lavoratori disoccupati a seguito di crisi 

occupazionale e per tipologia di finanziamento. Valori assoluti 

 Con altri 
contributi statali 

Senza altri 
contributi statali 

Né contributi 
né agevolazioni 

contributive 
statali 

Precari provenienti da crisi € 3.000,00 € 6.500,00 € 8.500,00 
Precari provenienti da crisi  
e prima disoccupati da almeno 12 mesi € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 

Precari provenienti da crisi  
e invalidi del lavoro <34% € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 

Donne precarie provenienti da crisi 35-44 anni € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 
Uomini precari provenienti da crisi 35-49 anni   € 4.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 
Uomini precari provenienti da crisi >= 50 anni  € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Donne precarie provenienti da crisi >= 45 anni € 5.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Lavoro Regione Autonoma FVG 

 
Tab. 4 – Ammontare massimo dell’incentivo per lo sviluppo di ogni attività imprenditoriale per categorie di lavoratori disoccupati a 

seguito di crisi occupazionale. Valori assoluti 

 Fino a un massimo di 

Avvio da un lavoratore proveniente da crisi € 15.000,00 
Avvio da due o più lavoratori provenienti da crisi € 30.000,00 
Avvio da un lavoratore disabile proveniente da crisi € 20.000,00 
Avvio da due o più lavoratori disabili provenienti da crisi € 35.000,00 
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Lavoro Regione Autonoma FVG 

 
Tab. 5 – Ammontare orario e massimo dell’incentivo per la partecipazione a corsi di formazione per categorie di lavoratori disoc-
cupati a seguito di crisi occupazionale. Valori assoluti 

 Contributo  
orario 

Fino a un 
massimo di 

Disoccupati provenienti da crisi che non beneficiano di ammortizzatori sociali € 4,00/ora € 4.000,00 
Disoccupati provenienti da crisi che beneficiano di ammortizzatori sociali € 2,00/ora € 2.000,00 
Fonte: nostra elaborazione su dati Servizio Lavoro Regione Autonoma FVG 

 
Infine, in relazione agli aiuti diretti, il contributo previsto per gli investimenti connessi allo sviluppo di 
un’attività imprenditoriale da parte di uno o più lavoratori disoccupati o disabili copre la metà delle 
spese sostenute e ammonta al massimo a 15.000,00 euro; può raggiungere la somma di 35.000,00 eu-
ro se la nuova azienda è costituita in società da due o più lavoratori che siano disabili (Tab. 4). La parte-
cipazione a corsi di formazione professionale viene supportata con un incentivo di 4,00 euro o di 2,00 
euro per ogni ora di lezione a seconda che i lavoratori fuoriusciti da una situazione di grave difficoltà 
occupazionale godano o meno di ammortizzatori sociali; il contributo può arrivare rispettivamente a un 
massimo di 4.000,00 euro o di 2.000,00 euro (Tab. 5). 
Un’ultima annotazione riguardante le novità contenute nel Regolamento attuativo dell’articolo 48 del-
la l. r. n. 18/2005 attiene ai regimi di aiuto applicati agli incentivi all’assunzione, a tempo indeterminato 
e a termine, alle stabilizzazioni occupazionali e alla sola creazione di impresa. Ad alcune tipologie di a-
ziende cioè, quali per esempio le micro, piccole e medie imprese, quelle di grandi dimensioni che non 
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versano in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari o che non sono destinatarie di ordini di recu-
pero pendenti di contributi nazionali, i finanziamenti regionali sono concessi secondo le regole degli 
aiuti di Stato di importo limitato, mentre negli altri casi è previsto il regime di aiuto de minimis. 
 
 
2 UN QUADRO GENERALE DEL PRIMO SEMESTRE 2010 
 
Nel corso del primo semestre 2010 sono state presentate complessivamente 160 domande di incenti-
vo: 49 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da crisi occupazionali, 77 per la 
loro stabilizzazione occupazionale, 9 per il finanziamento di nuove attività imprenditoriali o per lo svi-
luppo di imprese già esistenti, e 25 per la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale; non si 
registra alcuna richiesta di agevolazione per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori prossimi 
alla pensione (Tab. 6). 
 
Tab. 6 – Domande di contributo presentate per assunzioni, stabilizzazioni, sviluppo di attività imprenditoriali e frequenza di corsi 
di qualificazione professionale nel primo semestre 2010. Valori assoluti 

 Assunzioni Stabilizzazioni Nuove imprese Frequenza corsi Totale 

Gorizia 6 3 0 9 18 
Pordenone 21 56 4 6 87 
Trieste 11 7 2 5 25 
Udine 11 11 3 5 30 

Totale FVG 49 77 9 25 160 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Graf. 1 – Andamento della presentazione di domande d’incentivo per l’assunzione, la stabilizzazione, per l’avvio d’impresa e per la 
frequenza di corsi di qualificazione professionale nel primo semestre 2010. Valori assoluti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
A livello territoriale, la maggior incidenza di richieste si registra a Pordenone (87 domande pari al 54,4% 
del totale) dove risulta rilevante soprattutto il numero di stabilizzazioni occupazionali presentate (56 
domande) (Tab. 6). 
Dal punto di vista temporale, il 2010 si è aperto con la presentazione di 15 domande a gennaio e 12 a 
febbraio; 32 richieste sono pervenute nel mese di marzo, 18 ad aprile e 28 a maggio; a giugno il nume-
ro di istanze è aumentato considerevolmente: 55 domande in un solo mese (Graf. 1). 
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3 LE DOMANDE DI ASSUNZIONE 
 
3.1 La dimensione di genere e le classi d’età 
 
Le domande di assunzione riguardano 49 lavoratori (29 uomini e 20 donne) soprattutto giovani: 13 con 
meno di 35 anni (sette uomini e sei donne) e 23 con un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (16 maschi e 
sette femmine) (Tab. 7). 
La stessa situazione si riscontra nelle singole province, dove prevalgono le domande di assunzione a 
favore di uomini (Tab. 8) e di lavoratori con un’età inferiore ai 45 anni (Tab. 9). 
Va registrata inoltre una quota di domande a favore di lavoratori stranieri, pari a nove richieste (Tab. 
10). 
 
Tab. 7 – Assunzioni per genere e classe di età. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Età <35 7 6 13 
Età 35-44 16 7 23 
Età 45-49 1 3 4 
Età >=50 5 4 9 
Totale 29 20 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 8 – Assunzioni per genere e provincia. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Gorizia 4 2 6 
Pordenone 11 10 21 
Trieste 6 5 11 
Udine 8 3 11 
Totale FVG 29 20 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 9 – Assunzioni di lavoratori uomini per classe di età e provincia. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Gorizia 1 4 1 0 6 
Pordenone 8 8 2 3 21 
Trieste 2 4 1 4 11 
Udine 2 7 0 2 11 
Totale FVG 13 23 4 9 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 10 – Assunzioni per nazionalità e provincia. Valori assoluti  

 Italiani Stranieri Totale 
Gorizia 6 0 6 
Pordenone 18 3 21 
Trieste 7 4 11 
Udine 9 2 11 
Totale FVG 40 9 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
3.2 I percorsi di ricollocamento 
 
In relazione ai settori economici, su 49 domande presentate, 24 riguardano assunzioni nell’industria, 22 
nel terziario e tre nell’edilizia (Tab. 11). Più in particolare, nel primo caso si registrano 11 richieste a fa-
vore del ricollocamento di lavoratori nel comparto metalmeccanico, 10 in quello del legno-mobilio, due 
in quello del tessile e del cuoio e una nell’elettronica; dall’altro lato, si contano 13 reinserimenti nei ser-
vizi alle imprese e alla persona e sei nel commercio e ristorazione (Tab. 11). 
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Considerando le domande in base al genere dei lavoratori coinvolti, si può notare che le richieste a fa-
vore di uomini prevalgono nel settore metalmeccanico e nel legno-mobilio (otto domande su 29 totali 
in ciascuno dei due comparti), mentre quelle che coinvolgono donne sono superiori nell’ambito dei ser-
vizi (10 in valore assoluto su 20 presentate) e in quello del commercio e degli alberghi e ristoranti 
(quattro richieste); le uniche tre istanze inoltrate nell’edilizia risultano a favore di lavoratori maschi 
(Tab. 11). 
Per quanto attiene alle diverse classi di età dei lavoratori provenienti da crisi occupazionali, va sottoli-
neata la maggior incidenza di domande di assunzione di under 45 in tutti i settori, con l’eccezione del 
commercio e ristorazione in cui quattro richieste riguardano persone con meno di 45 anni e cinque la-
voratori che hanno superato questa soglia d’età (Tab. 12). 
 
Tab. 11 – Assunzioni per genere e settore economico. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Tessile e Cuoio 1 1 2 
Metalmeccanico 8 3 11 
Elettronica 1 0 1 
Legno-Mobilio 8 2 10 
Edilizia 3 0 3 
Commercio-Ristorazione 5 4 9 
Servizi 3 10 13 
Totale 29 20 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 12 – Assunzioni per classe di età e settore economico. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Tessile e Cuoio 0 1 0 1 2 
Metalmeccanico 4 5 1 1 11 
Elettronica 0 1 0 0 1 
Legno-Mobilio 1 7 0 2 10 
Edilizia 1 2 0 0 3 
Commercio-Ristorazione 3 1 3 2 9 
Servizi 4 6 0 3 13 
Totale 13 23 4 9 49 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Risulta interessante porre in relazione il settore nel quale operano le imprese che hanno presentato 
domanda di assunzione con la crisi di provenienza dei lavoratori da ricollocare: delle 10 persone inserite 
nel legno-mobilio cinque lavoravano precedentemente nel distretto della sedia e tre nel settore del le-
gno e arredo in provincia di Pordenone; tre dei sei lavoratori occupati nel commercio-ristorazione pro-
vengono dal commercio delle aree di confine e quattro persone su nove che hanno trovato impiego nei 
servizi, in particolare in ditte di trasporti, risultano fuoriuscite dalla crisi del comparto 
dell’autotrasporto, spedizionieri e logistica (Tab. 13). 
 
Tab. 13 – Assunzioni nei settori economici e aree di crisi di provenienza. Valori assoluti  

 Tessile e 
Cuoio 

Metal-
mec. 

Elettroni-
ca 

Legno-
Mobilio Edilizia Comm.-

Ristoraz. Servizi Tota-
le 

Metalmecc. Go 0 1 0 0 0 0 0 1 
Gomma plastica Go 1 0 0 0 0 0 0 1 
Legno arredo Go 0 2 0 0 0 0 0 2 
Metalmecc. Pn 0 1 0 0 0 0 0 1 
Legno arredo Pn 0 0 0 3 0 0 0 3 
Sanvitese 0 2 0 1 0 2 1 6 
Commercio conf. 1 0 0 0 0 3 2 6 
Distretto Sedia 0 0 0 5 0 0 1 6 
Territori montani 0 4 1 0 0 1 1 7 
Autotrasp./Sped./Log. 0 0 0 0 0 0 4 4 
Chimica 0 0 0 0 1 0 0 1 
Elettronica 0 0 0 1 0 0 0 1 
Totale 2 10 1 10 1 6 9 39 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 39 
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Per quanto attiene al tempo di lavoro previsto nei contratti sottoscritti dai lavoratori ricollocati grazie 
agli incentivi regionali, 37 domande di contributo su un totale di 46 casi rilevati riguardano 
l’instaurazione di un rapporto a tempo pieno e nove di uno a tempo parziale (Tab. 14). 
Il tempo pieno caratterizza la maggior parte di richieste di assunzione sia a favore di uomini (26 su 28 
totali) sia a favore di donne (11 su 18 totali) (Tab. 14). Nel caso del part time, va registrato che sette 
domande di assunzione su nove totali riguardano donne e soprattutto persone di età inferiore ai 45 
anni (otto richieste) (Tab. 14 e Tab. 15). 
 
Tab. 14 – Assunzioni a tempo pieno o part time per genere. Valori assoluti  

 Tempo pieno Tempo parziale Totale 
Uomini 26 2 28 
Donne 11 7 18 
Totale 37 9 46 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 46 

 
Tab. 15 – Assunzioni a tempo pieno o part time per classe di età. Valori assoluti  

 Tempo pieno Tempo parziale Totale 
Età <35 9 3 12 
Età 35-44 17 5 22 
Età 45-49 3 1 4 
Età >=50 8 0 8 
Totale FVG 37 9 46 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 46 

 
 
3.3 Le imprese beneficiarie degli incentivi all’assunzione  
 
Le imprese che hanno presentato la domanda di incentivo per l’assunzione dei 49 lavoratori provenien-
ti da situazioni di crisi, sono complessivamente 42: 21 hanno sede in provincia di Pordenone, 10 sono 
localizzate a Trieste, sei a Gorizia e cinque a Udine (Tab. 16). 
Per quanto riguarda la forma giuridica, 23 aziende sono società di capitali, 10 sono società di persone, 
sette sono ditte individuali e due cooperative (Tab. 16). 
Relativamente al settore produttivo in cui operano le 42 imprese, 21 risultano attive nel terziario (12 
nei servizi e nove nel commercio, alberghi e ristoranti), 19 nell’industria (di cui 10 nel metalmeccanico e 
sei nel legno-mobilio) e due nell’edilizia (Tab. 17). Guardando ai singoli territori provinciali, va sottoline-
ata l’incidenza di aziende metalmeccaniche a Pordenone (otto delle 10 regionali) e il maggior peso di 
imprese di servizi a Trieste (sette su 10 registrate nel capoluogo giuliano) (Tab. 17). 
 
Tab. 16 – Forma giuridica delle imprese che hanno presentato domanda di assunzione suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 
Ditte individuali 1 1 5 0 7 
Società di persone 0 7 2 1 10 
Società di capitali 5 13 2 3 23 
Società cooperative 0 0 1 1 2 
Altre forme giuridiche 0 0 0 0 0 
Totale 6 21 10 5 42 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 17 – Settore economico delle imprese che hanno presentato domanda di assunzione suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 
Tessile e Cuoio 1 0 1 0 2 
Metalmeccanico 1 8 0 1 10 
Elettronica 0 1 0 0 1 
Legno-Mobilio 0 3 1 2 6 
Edilizia 1 0 1 0 2 
Commercio-Ristorazione 2 5 2 0 9 
Servizi 1 4 5 2 12 
Totale 6 21 10 5 42 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
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4 LE DOMANDE DI STABILIZZAZIONE 
 
4.1 La dimensione di genere e le classi d’età 
 
Le domande di contributo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori precari provenienti da crisi 
presentate nel corso del primo semestre 2010 sono state complessivamente 77: 45 a favore di donne 
e 32 di uomini. In relazione alla classe d’età dei lavoratori coinvolti, quasi la metà delle trasformazioni 
contrattuali riguarda persone tra i 35 e i 44 anni (38 domande); 15 richieste interessano inoltre lavora-
tori con meno di 35 anni, soprattutto uomini (nove in valore assoluto), 16 sono a favore di precari di età 
compresa tra 45 e 49 anni e otto di over 50, in prevalenza donne in entrambi i casi (11 e cinque lavora-
trici) (Tab. 18).  
A livello provinciale, vanno segnalate la situazione di Udine, dove prevalgono le stabilizzazioni a favore 
di uomini (nove su 11 registrate in provincia), e quella di Pordenone, in cui si rileva il maggior numero di 
trasformazioni a favore di lavoratori di età compresa tra 45 e 49 anni (13 su 16 totali) e di over 50 (sei 
su otto) (Tab. 19 e Tab. 20). 
 
Tab. 18 – Stabilizzazioni occupazionali per genere e classe di età. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 

Età <35 9 6 15 
Età 35-44 15 23 38 
Età 45-49 5 11 16 
Età >=50 3 5 8 

Totale 32 45 77 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 19 – Stabilizzazioni occupazionali per genere e provincia. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 

Gorizia 2 1 3 
Pordenone 18 38 56 
Trieste 3 4 7 
Udine 9 2 11 

Totale FVG 32 45 77 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 20 – Stabilizzazioni occupazionali per classe di età e provincia. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 

Gorizia 0 2 1 0 3 
Pordenone 10 27 13 6 56 
Trieste 1 5 0 1 7 
Udine 4 4 2 1 11 

Totale FVG 15 38 16 8 77 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
4.2 I percorsi di ricollocamento  
 
Per quanto attiene al settore economico in cui i lavoratori vengono stabilizzati, va evidenziato il peso 
preponderante di richieste di trasformazione provenienti dall’industria: 72 domande su 77 presentate 
(Tab. 21). Ponendo l’attenzione sui singoli comparti, si registrano 31 domande di trasformazione con-
trattuale nell’alimentare, di cui 28 a favore di donne (Tab. 21), 26 nel legno-mobilio, di cui 19 a favore di 
uomini, 11 nell’elettronica, tutte per lavoratori al di sotto dei 45 anni (Tab. 22) e quattro nel metalmec-
canico; nel terziario, le due domande presentate nei servizi riguardano soltanto donne tra i 35 e i 44 
anni e le due richieste inoltrate nel commercio-ristorazione coinvolgono un uomo e una donna; 
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nell’edilizia, l’unica domanda presentata riguarda un uomo di età compresa tra 35 e 44 anni (Tab. 21 e 
Tab. 22). 
 
Tab. 21 – Stabilizzazioni occupazionali per genere e settore economico. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Alimentare 3 28 31 
Metalmeccanico 3 1 4 
Elettronica 5 6 11 
Legno-Mobilio 19 7 26 
Edilizia 1 0 1 
Commercio-Ristorazione 1 1 2 
Servizi 0 2 2 
Totale 32 45 77 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 22  – Stabilizzazioni occupazionali per classe d’età e settore economico. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Alimentare 4 15 9 3 31 
Metalmeccanico 0 2 1 1 4 
Elettronica 6 5 0 0 11 
Legno-Mobilio 5 12 6 3 26 
Edilizia 0 1 0 0 1 
Commercio-Ristorazione 0 1 0 1 2 
Servizi 0 2 0 0 2 
Totale 15 38 16 8 77 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Anche nel caso delle stabilizzazioni occupazionali, appare interessante considerare congiuntamente il 
settore nel quale operano le imprese che hanno presentato domanda di trasformazione contrattuale 
con la crisi di provenienza dei lavoratori coinvolti. In particolare, va osservato che le 31 persone inserite 
nel comparto alimentare provengono tutte dalla situazione di grave difficoltà occupazionale dei terri-
tori montani e che delle 23 persone inserite nel legno-mobilio, nove lavoravano precedentemente nel 
distretto della sedia e nove nel settore del legno e arredo in provincia di Pordenone (Tab. 23). 
 
Tab. 23 – Stabilizzazioni occupazionali nei settori economici e aree di crisi di provenienza. Valori assoluti  

 Alimentare Metalmecc. Elettronica Legno-
Mobilio 

Comm.-
Ristoraz. Servizi Totale 

Metalmecc. Go 0 1 0 0 0 0 1 
Gomma plastica Go 0 1 0 0 0 0 1 
Metalmecc. Pn 0 0 0 1 0 0 1 
Legno arredo Pn 0 0 0 9 0 0 9 
Sanvitese 0 0 1 0 0 0 1 
Metalmecc. Ts 0 1 0 0 0 0 1 
Commercio conf. 0 0 1 0 0 1 2 
Distretto Sedia 0 0 0 9 0 0 9 
Occhialeria Ud 0 1 0 0 0 0 1 
Territori montani 31 0 4 1 1 0 37 
Elettronica 0 0 4 0 0 0 4 
Tessile 0 0 0 3 0 0 3 
Totale 31 4 10 23 1 1 70 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 70 

 
In relazione infine al tipo di contratto a tempo indeterminato con cui i lavoratori stabilizzati escono dal-
la precarietà occupazionale, 44 domande di contributo su un totale di 75 casi rilevati riguardano 
l’instaurazione di un contratto a tempo pieno e 31 di uno a tempo parziale (Tab. 24).  
Considerando contestualmente genere ed età dei lavoratori coinvolti, emerge che il ricorso al part time 
riguarda quasi esclusivamente le donne (30 casi su 31 contratti a orario ridotto) e la metà dei lavoratori 
tra i 35 e i 44 anni (15 in valore assoluto) (Tab. 24 e Tab. 25). 
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Tab. 24 – Stabilizzazioni occupazionali a tempo pieno o part time per genere. Valori assoluti  

 Tempo pieno Tempo parziale Totale 
Uomini 29 1 30 
Donne 15 30 45 
Totale 44 31 75 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali i. Casi validi 75 

 
Tab. 25 – Stabilizzazioni occupazionali a tempo pieno o part time per classe di età. Valori assoluti  

 Tempo pieno Tempo parziale Totale 
Età <35 11 4 15 
Età 35-44 21 15 36 
Età 45-49 7 9 16 
Età >=50 5 3 8 
Totale FVG 44 31 75 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali i. Casi validi 75 

 
 
4.3 I percorsi di precariato dei lavoratori stabilizzati 
 
A conclusione della nostra analisi sulle domande di stabilizzazione occupazionale presentate nel primo 
semestre 2010 grazie agli incentivi previsti dall’articolo 48 della legge regionale 18/2005, prendiamo in 
esame i rapporti di lavoro a termine sussistenti prima della trasformazione contrattuale. 
A questo proposito, va registrato che tutti i 68 casi di lavoratori provenienti da crisi occupazionali ri-
guardano la trasformazione da un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato a uno a tempo 
indeterminato (Tab. 26 e Tab. 27). 
 
Tab. 26 – Contratto a termine stipulato con l’impresa richiedente prima della stabilizzazione occupazionale per genere. Valori as-
soluti  

 Uomini Donne Totale 
Tempo determinato 26 42 68 
Co.co. Pro. 0 0 0 
Co. inserimento 0 0 0 
Co.lavoro intermittente 0 0 0 
Somministrazione di lavoro 0 0 0 
Totale 26 42 68 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 68 

 
Tab. 27 – Contratto a termine stipulato con l’impresa richiedente prima della stabilizzazione occupazionale per classe d’età. Valori 

assoluti 

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Tempo determinato 13 33 16 6 68 
Co.co. Pro. 0 0 0 0 0 
Co. inserimento 0 0 0 0 0 
Co.lavoro intermittente 0 0 0 0 0 
Somministrazione di lavoro 0 0 0 0 0 
Totale 13 33 16 6 68 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 68 

 
 
4.4 Le imprese beneficiarie degli incentivi alla stabilizzazione  
 
Le aziende che hanno presentato la domanda di incentivo per la stabilizzazione occupazionale dei 77 
lavoratori precari, sono 25: nove sono localizzate in provincia di Udine, sette a Pordenone, sei hanno 
sede a Trieste e tre a Gorizia (Tab. 28). 
Per quanto riguarda la forma giuridica, si registrano 19 società di capitali, tre ditte individuali, due so-
cietà di persone e uno studio legale (Tab. 28). 
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Per quanto attiene al settore economico, 11 imprese operano nel comparto del legno-mobilio, quattro 
nell’elettronica, quattro nel metalmeccanico e una nell’alimentare; quest’ultima da sola ha presentato 
ben 31 domande di stabilizzazione occupazionale per i propri lavoratori. Si registrano inoltre due a-
ziende attive nei servizi, due nel commercio-ristorazione e una nell’edilizia (Tab. 29). 
 
Tab. 28 – Forma giuridica delle imprese che hanno presentato domanda di stabilizzazione suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 
Ditte individuali 0 0 2 1 3 
Società di persone 0 0 0 2 2 
Società di capitali 3 7 3 6 19 
Società cooperative 0 0 0 0 0 
Altre forme giuridiche 0 0 1 0 1 
Totale 3 7 6 9 25 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 
Tab. 29 – Settore economico delle imprese che hanno presentato domanda di stabilizzazione suddivise per provincia. Valori asso-
luti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 
Alimentare 0 1 0 0 1 
Metalmeccanico 2 0 1 1 4 
Elettronica 0 2 2 0 4 
Legno-Mobilio 0 3 0 8 11 
Edilizia 0 0 1 0 1 
Commercio-Ristorazione 0 1 1 0 2 
Servizi 1 0 1 0 2 
Totale 3 7 6 9 25 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
5 LE DOMANDE PER LO SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 
 
5.1 Le caratteristiche delle nuove imprese  
 
Le domande di finanziamento per l’avvio o lo sviluppo di attività imprenditoriali presentate da lavora-
tori fuoriusciti da situazioni di difficoltà occupazionale nel primo semestre del 2010 sono nove: quattro 
a Pordenone, tre a Udine e due a Trieste (Tab. 30). Tutte le imprese sono state create ex novo. 
Per quanto riguarda la forma giuridica, sei sono ditte individuali e tre società di persone (Tab. 30); dal 
punto di vista del settore produttivo, tre operano nel commercio, tre nei servizi, una nell’edilizia, una nel 
legno-mobilio e una nel tessile (Tab. 31). 
 
Tab. 30 – Forma giuridica delle nuove imprese suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Ditte individuali Società di persone Società di capitali Coop. e 
altre f. giur. Totale 

Gorizia 0 0 0 0 0 
Pordenone 2 2 0 0 4 
Trieste 1 1 0 0 2 
Udine 3 0 0 0 3 
Totale FVG 6 3 0 0 9 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 
Tab. 31 – Settore economico delle nuove imprese suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 
Tessile 0 0 0 1 1 
Legno-Mobilio 0 1 0 0 1 
Edilizia 0 0 0 1 1 
Commercio 0 3 0 0 3 
Servizi 0 0 2 1 3 
Totale 0 4 2 3 9 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
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5.2 Le caratteristiche dei nuovi imprenditori  
 
Per quanto riguarda le caratteristiche degli 11 nuovi imprenditori, sei sono uomini e cinque donne (Tab. 
32). Considerando congiuntamente anche l’età, va evidenziato che cinque nuovi imprenditori hanno 
un’età compresa tra 35 e 44 anni (tre sono uomini e due sono donne), tre hanno tra i 45 e i 49 anni 
(due lavoratori e una lavoratrice), due donne hanno meno di 35 anni e un uomo è over 50 (Tab. 32). 
Il numero di lavoratori fuoriusciti da crisi occupazionali che si sono messi in proprio risulta maggiore 
della quantità di imprese create, in quanto si registrano due casi di aziende fondate ognuna da due 
persone che presentano i requisiti previsti dalla normativa regionale per chiedere il contributo. 
A livello territoriale va evidenziato che a Pordenone cinque lavoratori su sei che hanno creato 
un’impresa sono uomini, mentre a Udine due su tre nuovi imprenditori sono donne; a Trieste infine le 
due nuove attività sono state costituite da due donne (Tab. 33).  
 
Tab. 32 – Neoimprenditori per genere e classe di età. Valori assoluti 

 Uomini Donne Totale 
Età <35 0 2 2 
Età 35-44 3 2 5 
Età 45-49 2 1 3 
Età >=50 1 0 1 
Totale 6 5 11 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 33 – Nuovi imprenditori per genere e provincia. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Gorizia 0 0 0 
Pordenone 5 1 6 
Trieste 0 2 2 
Udine 1 2 3 
Totale FVG 6 5 11 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
6. LE DOMANDE PER LA FREQUENZA A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
6.1 I partecipanti ai percorsi di riqualificazione professionale  
 
Le 25 domande di contributo per la frequenza a corsi di formazione professionale presentate nel primo 
semestre 2010 coinvolgono complessivamente 19 lavoratori: 10 uomini e nove donne (Tab. 34). Alcuni 
lavoratori sono impegnati nella partecipazione a due o più corsi di formazione, in alcuni casi per motivi 
di propedeuticità (per esempio, nei diversi livelli previsti dall’ecdl o in quelli riguardanti la conoscenza di 
una lingua straniera), in altri per motivi di trasversalità delle competenze (un corso di informatica e uno 
di gestione amministrativa). 
Ponendo in relazione il genere e la classe d’età dei partecipanti ai corsi di riqualificazione, va osservato 
che la maggior parte dei corsisti ha un’età compresa tra 35 e 44 anni (10 su 19 totali, sei donne e quat-
tro uomini); sei partecipanti hanno tra i 45 e i 49 anni (cinque lavoratori e una lavoratrice) e tre hanno 
meno di 35 anni (due donne e un uomo); non si registra alcun caso di lavoratori al di sopra dei 50 anni 
che intraprendono un percorso di riqualificazione professionale (Tab. 34). 
 
Tab. 34 – Partecipanti ai corsi di formazione per genere e classe di età. Valori assoluti 

 Uomini Donne Totale 
Età <35 1 2 3 
Età 35-44 4 6 10 
Età 45-49 5 1 6 
Età >=50 0 0 0 
Totale 10 9 19 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
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A livello provinciale, si registrano otto corsisti a Gorizia: quattro donne e quattro uomini (Tab. 35), sei 
lavoratori di età compresa tra 35 e 44 anni e due tra 45 e 49 (Tab. 36); a Udine, i partecipanti ai percorsi 
formativi sono cinque (quattro femmine e un maschio, uno con meno di 35 anni, due tra 35 e 44 e due 
tra 45 e 49 anni), a Pordenone sono tre (due uomini e una donna, due tra i 35 e i 44 anni e un under 35), 
a Trieste sono tre (tutti uomini, due tra i 45 e i 49 anni e uno sotto ai 35) (Tab. 35 e Tab. 36).  
 
Tab. 35 – Partecipanti ai corsi di formazione per genere e provincia. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Gorizia 4 4 8 
Pordenone 2 1 3 
Trieste 3 0 3 
Udine 1 4 5 
Totale FVG 10 9 19 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 36 – Partecipanti ai corsi di formazione per classe di età e provincia. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Gorizia 0 6 2 0 8 
Pordenone 1 2 0 0 3 
Trieste 1 0 2 0 3 
Udine 1 2 2 0 5 
Totale FVG 3 10 6 0 19 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
6.2 I percorsi formativi e le crisi di provenienza 
 
Per quanto riguarda la tipologia dei corsi di formazione scelti dai lavoratori provenienti da situazioni di 
crisi, la maggior parte delle preferenze si orienta verso quelli di informatica (11 casi su 19 totali), seguiti 
dai corsi di gestione amministrativa e contabile dell’impresa o del personale (tre casi), da quelli relativi 
alla ristorazione (operatore della ristorazione, addetto ai ricevimenti, panettiere-pasticcere, tre casi) e 
da quelli di lingua (due casi) (Tab. 37). 
 
Tab. 37 – Partecipanti ai corsi di formazione per genere e tipologia di corso. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 
Informatica 6 5 11 
Lingua 1 1 2 
Gestione amm.va 0 3 3 
Ristorazione 3 0 3 
Totale 10 9 19 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Tab. 38 – Partecipanti ai corsi di formazione per classe d’età e tipologia di corso. Valori assoluti  

 Età <35 Età 35-44 Età 45-49 Età >=50 Totale 
Informatica 0 7 4 0 11 
Lingua 0 1 1 0 2 
Gestione amm.va 2 1 0 0 3 
Ristorazione 1 1 1 0 3 
Totale 3 10 6 0 19 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Suddividendo l’universo dei partecipanti in base al genere, va osservato che mentre nei corsi che han-
no uno sbocco nell’ambito della ristorazione si registra una presenza esclusivamente maschile (tre la-
voratori), in quelli di gestione amministrativa risultano iscritte soltanto donne (tre lavoratrici); i due ge-
neri si distribuiscono invece equamente nei percorsi di informatica (sei maschi e cinque femmine) e di 
lingua (un partecipante per ciascun genere) (Tab. 37). 
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In relazione alla classe d’età, va sottolineato che sette lavoratori di età compresa tra 35 e 44 anni e 
quattro tra i 45 e i 49 anni hanno intrapreso un percorso formativo d’informatica (Tab. 38). 
Da ultimo, poniamo in relazione la tipologia di corso frequentato dai lavoratori con l’area di crisi da cui 
essi provengono: nel caso dell’informatica, tre partecipanti sono fuoriusciti dalla crisi della montagna, 
tre da quella del legno e arredamento della provincia di Gorizia, due dall’elettronica, uno dal tessile e 
uno da quella dell’autotrasporto, spedizionieri e logistica; ai corsi di lingua si sono iscritti un lavoratore 
coinvolto nella crisi del commercio delle aree di confine e uno in quella delle occhialerie della provincia 
di Udine; ai corsi di gestione amministrativa partecipano lavoratori provenienti da più aree: uno dalle 
occhialerie, uno dalla montagna e uno dall’elettronica; per i percorsi formativi nell’ambito della ristora-
zione si rileva soltanto il caso di un lavoratore proveniente dalla crisi del commercio (Tab. 39). 
 
Tab. 39 – Tipologia di corso di formazione e aree di crisi di provenienza. Valori assoluti  

 Informatica Lingua inglese Gestione 
amm.va Ristorazione Totale 

Legno arredo Go 3 0 0 0 3 
Commercio conf. 0 1 0 1 2 
Occhialeria Ud 0 1 1 0 2 
Territori montani 3 0 1 0 4 
Autotrasp./Sped./Log. 1 0 0 0 1 
Elettronica 2 0 1 0 3 
Tessile 1 0 0 0 1 
Totale 10 2 3 1 16 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali. Casi validi 16 
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