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INTRODUZIONE 
 
Con il rapporto di monitoraggio relativo al secondo semestre del 2009 prosegue l’osservazione dei ri-
sultati della politica della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di incentivi all’assunzione di persone ad 
elevata qualificazione o da impiegare in attività di ricerca. 
Nelle pagine che seguono, si analizzano quindi le domande di contributo presentate dalle imprese ai 
Servizi Lavoro delle quattro Province della nostra regione dal mese di luglio a quello di dicembre del 
2009, fornendo innanzitutto un quadro complessivo del fenomeno e un breve raffronto con il primo 

semestre, per poi considerare le caratteristiche socioanagrafiche e occupazionali dei lavoratori coinvol-
ti e quelle delle imprese che li assumono. 
Prima di esporre questi risultati, va fatta una breve premessa riguardo al Regolamento attuativo con 
cui la Regione disciplina questa misura incentivante che ha conosciuto una revisione nel mese di otto-
bre del 20091. La sua ossatura è rimasta invariata nella sostanza e le modifiche sono state introdotte 
per calibrare meglio lo strumento a fronte dei cambiamenti legislativi comunitari, nazionali e regionali 
che si sono definiti nel corso del tempo. Così le principali correzioni sono state apportate in materia di 
aiuti de minimis alle imprese per adeguarlo alla normativa comunitaria, in relazione ai settori produttivi 
in cui devono operare le aziende che richiedono il contributo, in tema di titoli di studio riconosciuti co-
me elevata qualificazione e sul piano delle procedure che le Amministrazioni provinciali devono seguire 
per istruire le domande. 2 

 
 

1 UN QUADRO GENERALE DEL SECONDO SEMESTRE 2009 
 

1.1 La numerosità delle domande presentate 
 

Nel corso del secondo semestre del 2009 sono state presentate complessivamente 28 domande di 
incentivo: 24 richieste sono state già prese in carico dalle Amministrazioni provinciali, mentre quattro 
rimangono ancora da istruire. 
A livello territoriale, 12 richieste sono state presentate in provincia di Udine, nove a Trieste, sei a Por-
denone e una a Gorizia (Tab. 1). 

 
Tab. 1 – Domande di contributo presentate, istruite e in giacenza per l’assunzione di disoccupati ad elevata qualificazione e da 
impiegare in attività di ricerca nel secondo semestre 2009. 

 Presentate Istruite In giacenza 

Gorizia 1 1 0 
Pordenone 6 2 4 
Trieste 9 9 0 
Udine 12 12 0 

Totale FVG 28 24 4 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Dal punto di vista temporale, la presentazione delle domande risulta piuttosto altalenante durante 
l’estate e fa registrare una diminuzione progressiva nel quarto trimestre dell’anno (Graf. 1). Più in parti-
colare, le domande di contributo passano da sei richieste in luglio, a una in agosto e a sette durante il 
mese di settembre; successivamente si registra la presentazione di otto domande a ottobre, di quattro 

a novembre e di due a dicembre. 
Rispetto al primo semestre 2009, nel secondo si assiste a un calo complessivo di domande: da 47 a 28 
(Graf. 2). Tuttavia, se si considerano i singoli trimestri, è possibile notare che, dopo una quantità di ri-
chieste piuttosto rilevante presentate nei primi tre mesi dell’anno (31 istanze), si assiste a una flessio-

                                                      
1
 Il Regolamento è stato modificato con DGR n. 2302 del 19/10/2009. 

2
 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2009, n. 0299/Pres. pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 50 del 16/12/2009. 
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ne nel secondo trimestre (16 domande) e a una successiva stabilizzazione nel terzo e nel quarto (14 
richieste in entrambi i casi) (Graf. 2). 
 
Graf. 1 – Andamento della presentazione di domande d’incentivo per l’assunzione di disoccupati ad elevata qualificazione e da 
impiegare in attività di ricerca nel secondo semestre 2009. 
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Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
Graf. 2 – Domande di incentivo presentate nel primo e nel secondo semestre, e nei quattro trimestri del 2009. Valori assoluti 
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Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 

1.2. La tipologia delle domande 
 
In relazione alla tipologia di domande presentate nel secondo semestre, va sottolineato che 16 riguar-
dano l’assunzione di lavoratori disoccupati ad elevata qualificazione e 12 l’inserimento di persone da 
impiegare in attività di ricerca. 
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In relazione al rapporto di lavoro, ben 26 richieste, su 28 totali, prevedono la stipula di un contratto a 
tempo indeterminato: 15 su 16 nel caso delle elevate qualificazioni e 11 su 12 in quello delle assunzio-
ni per attività di ricerca (Tab. 2); soltanto due sono quindi i contratti di lavoro a tempo determinato. 
 
Tab. 2 – Domande di contributo presentate per l’assunzione di disoccupati ad elevata qualificazione e da impiegare in attività di 
ricerca suddivise per tipologia contrattuale. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

Elevata qualificazione 15 1 16 
Attività di ricerca 11 1 12 

Totale 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

A livello provinciale, vanno evidenziate in particolar modo le situazioni di Gorizia e di Pordenone: nel 
capoluogo isontino è stata presentata una sola domanda di assunzione a tempo indeterminato a favo-
re di un lavoratore per svolgere attività di ricerca; Pordenone fa registrare la maggior quantità di richie-

ste di personale da impiegare in attività di ricerca (cinque su 12 totali) e le uniche due domande di in-
serimento a tempo determinato (Tab.3 e 4). 
 
Tab. 3 – Domande di contributo presentate per l’assunzione di disoccupati ad elevata qualificazione e da impiegare in attività di 
ricerca nelle singole province. Valori assoluti  

 Elevata qualificazione Attività di ricerca Totale 

Gorizia 0 1 1 
Pordenone 1 5 6 
Trieste 7 2 9 
Udine 8 4 12 

Totale FVG 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 
Tab. 4 – Domande di contributo presentate nelle singole province suddivise per tipologia contrattuale. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato. Tempo determinato Totale 

Gorizia 1 0 1 
Pordenone 4 2 6 
Trieste 9 0 9 
Udine 12 0 12 

Totale FVG 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 

2 I LAVORATORI COINVOLTI 
 

2.1 Le caratteristiche socioanagrafiche 
 
Le domande di assunzione coinvolgono complessivamente 28 lavoratori, 16 uomini e 12 donne (Tab. 
5). Analizzando separatamente i due generi emergono alcune differenze in relazione al titolo di studio 
e alle classi d’età dei disoccupati assunti. 
 

Tab. 5 – Assunzioni per genere e titolo di studio. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 

Ingegneria 5 2 7 
Informatica 2 2 4 
Altre discipline scientifiche 3 4 7 
Discipline umanistiche 1 2 3 
Diploma 5 2 7 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
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Per quanto attiene al titolo di studio, si può notare che la maggior incidenza di uomini si riscontra nelle 
lauree in ingegneria (elettronica, informatica, dei materiali, cinque casi su 16 totali), e nei diplomi di ti-
po tecnico industriale (perito elettronico, meccanico e metalmeccanico, cinque casi), mentre la mag-
gior parte delle donne possiede una laurea tecnico scientifica (scienze ambientali, tecnico di laborato-
rio biomedico, della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, tecnologie dell’informazione, 
quattro lavoratrici) (Tab. 5). 
In relazione all’età, va evidenziato che in entrambi i generi prevalgono i giovani: su 16 uomini assunti, 
nove hanno meno di 30 anni e tre rientrano nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 34 anni; per quanto 

riguarda le donne, su 12 lavoratrici, cinque sono ventenni e tre appartengono alla seconda classe d’età. 
Soltanto per la componente maschile inoltre si registrano due casi di over 45 (Tab. 6).  
 
Tab. 6 – Assunzioni per genere e classe di età. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 

Età <30 9 5 14 

Età 30-34 3 3 6 

Età 35-39 2 3 5 

Età 40-44 0 1 1 

Età >=45 2 0 2 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Nei singoli territori provinciali vanno sottolineati il caso di Gorizia, dove l’unica assunzione riguarda una 
donna, e quello di Udine, dove la componente femminile prevale nettamente su quella maschile: otto 
lavoratrici inserite e quattro lavoratori (Tab. 7).  
 

Tab. 7 – Assunzioni per genere e provincia. Valori assoluti  

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 

Uomini 0 5 7 4 16 

Donne 1 1 2 8 12 

Totale 1 6 9 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Non si riscontrano invece differenze significative tra le diverse realtà per quanto riguarda la classe 
d’età dei lavoratori coinvolti, con l’eccezione di Pordenone, che fa registrare la presenza dell’unico lavo-
ratore di età compresa tra 40 e 44 anni e dei due over 45 (Tab. 8). 
 
Tab. 8 – Assunzioni per classe di età e provincia. Valori assoluti  

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 

Età <30 0 3 5 6 14 

Età 30-34 0 0 3 3 6 

Età 35-39 1 0 1 3 5 

Età 40-44 0 1 0 0 1 

Età >=45 0 2 0 0 2 

Totale 1 6 9 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

 

2.2 Le caratteristiche occupazionali  
 
Si pone ora l’attenzione sulle assunzioni dei disoccupati ad elevata qualificazione o da impiegare in at-
tività di ricerca in relazione al tipo di attività che vanno a svolgere, al contratto di lavoro con cui vengo-
no assunti, ai settori economici in cui sono impiegati e al rapporto tra il titolo di studio e il posto di la-
voro. 
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2.2.1 Il tipo di attività 
 
Innanzitutto, per quanto attiene alla tipologia di attività, va ricordato che delle 28 assunzioni 16 coin-
volgono lavoratori con elevata qualificazione e 12 persone da impiegare in attività di ricerca. Gli inseri-
menti di disoccupati con elevata qualificazione riguardano prevalentemente il genere maschile (10 
uomini su 16 assunti) (Tab. 9) ed esclusivamente lavoratori al di sotto dei 40 anni (Tab. 10). 
 
Tab. 9 – Assunzioni per genere e tipologia di attività. Valori assoluti  

 Elevata qualificazione Attività di ricerca Totale 

Uomini 10 6 16 

Donne 6 6 12 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 
Tab. 10 – Assunzioni per classe di età e tipologia di attività. Valori assoluti  

 Elevata qualificazione Attività di ricerca Totale 

Età <30 9 5 14 

Età 30-34 4 2 6 

Età 35-39 3 2 5 

Età 40-44 0 1 1 

Età >=45 0 2 2 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Va evidenziato inoltre che sei uomini e sei donne risultano assunti per svolgere un lavoro di ricerca 
(Tab. 9), ambito professionale riservato per lo più a persone giovani (cinque lavoratori su 12 hanno me-
no di 30 anni e due rientrano nella classe d’età compresa tra 30 e 34 anni), anche se non mancano gli 
over 45 (due casi) (Tab. 10). 
 
 
2.2.2 Il tipo di contratto 
 

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, prevale largamente l’assunzione a tempo indeterminato 
(26 su 28 totali) per entrambi i generi dei lavoratori interessati: (Tab. 11). 
L’instaurazione di un rapporto di lavoro a termine si riscontra esclusivamente tra i lavoratori giovani: gli 
unici due contratti a tempo determinato riguardano persone con meno di 30 anni (Tab. 12). 
 

Tab. 11 – Assunzioni per genere e tipologia contrattuale. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato. Tempo determinato Totale 

Uomini 14 2 16 

Donne 12 0 12 

Totale 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 
Tab. 12 – Assunzioni per classe di età e tipologia contrattuale. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato. Tempo determinato Totale 

Età<30 12 2 14 

Età 30-34 6 0 6 

Età 35-39 5 0 5 

Età 40-44 1 0 1 

Età >=45 2 0 2 

Totale 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
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2.2.3  Il settore di inserimento 
 
In relazione ai settori economici, su 28 assunzioni, 19 sono state effettuate nel terziario (consulenza 
informatica, consulenza organizzativa e finanziaria, ‘altri servizi’) e 16 nell’industria (produzione di appa-
recchiature elettroniche, produzione di materie plastiche). Guardando ai singoli comparti, il maggior 
numero di inserimenti si registra nel campo della consulenza informatica (otto domande), in studi di 
ingegneria, di progettazione di sistemi diagnostici, protesici e medico-chirurgici, e di ricerca avanzata 
per l’ottica spaziale (otto richieste), e nella produzione di apparecchiature elettroniche (sette colloca-

menti) (Tab. 13). 
 
Tab. 13 – Assunzioni per genere e settore produttivo. Valori assoluti  

 Uomini Donne Totale 

Produz. Apparec. Elettr. 6 1 7 
Produz. Materie plastiche 1 1 2 
Cons. Informatica 5 3 8 
Cons. Organiz. Finanz. 0 3 3 
Altri Servizi 4 4 8 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Suddividendo l’universo delle domande in base al genere dei lavoratori coinvolti, vanno evidenziati i ca-
si del settore produttivo di materie plastiche e del comparto degli ‘altri servizi’, in cui le assunzioni di 

uomini e donne si equivalgono (un lavoratore e una lavoratrice nel primo, e quattro per ciascun genere 
nel secondo), quello della produzione di apparecchiature elettroniche, dove sei collocamenti su sette 
totali sono a favore del genere maschile, e quello della consulenza organizzativa e finanziaria, dove i tre 
inserimenti riguardano soltanto la componente femminile (Tab. 13). 
Risulta interessante notare poi che nel settore dei servizi i rapporti di lavoro instaurati risultano esclu-
sivamente a tempo indeterminato, mentre nel comparto industriale sono presenti anche contratti di 
lavoro subordinato a termine (Tab. 14). 
 
Tab. 14 – Assunzioni per tipologia contrattuale e settore produttivo. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato. Tempo determinato Totale 

Produz. Apparec. Elettr. 6 1 7 
Produz. Materie plastiche 1 1 2 
Cons. Informatica 8 0 8 
Cons. Organiz. Finanz. 3 0 3 
Altri Servizi 8 0 8 

Totale 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 
2.2.4 Titolo di studio e posizione occupazionale 
 
Poniamo infine in relazione il titolo di studio con la posizione occupazionale dei lavoratori ad elevata 
qualificazione o da impiegare in attività di ricerca assunti grazie agli incentivi regionali. 
Su sette diplomati, sei sono stati assunti per svolgere un lavoro di ricerca; va evidenziato a questo pro-

posito che metà delle assunzioni per attività di ricerca riguarda persone in possesso di un diploma. Per 
quanto attiene agli altri titoli di studio, su sette laureati in ingegneria, cinque risultano assunti per 
l’elevata qualificazione e due sono stati impiegati in attività di ricerca; su sette laureati in altre discipli-
ne scientifiche (scienze ambientali, tecnico di laboratorio biomedico, della prevenzione dell’ambiente e 
dei luoghi di lavoro, tecnologie dell’informazione), cinque sono stati occupati in attività tecniche e due 
nella ricerca; dei quattro lavoratori con la laurea in informatica, due risultano inseriti per svolgere un 
lavoro di ricerca; infine, le tre persone con una laurea umanistica sono tutte collocate per l’elevata qua-
lificazione (Tab. 15). 
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Tab. 15 – Assunzioni per titolo di studio e tipologia di attività. Valori assoluti  

 Elevata qualificazione Attività di ricerca Totale 

Ingegneria 5 2 7 
Informatica 2 2 4 
Altre discipline scientifiche 5 2 7 
Discipline umanistiche 3 0 3 
Diploma 1 6 7 

Totale 16 12 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Per quanto riguarda la tipologia di rapporto di lavoro instaurato, si può notare che soltanto un lavora-

tore laureato in ingegneria e una persona diplomata hanno stipulato un contratto a termine; negli altri 
casi, tutti hanno instaurato un rapporto a tempo indeterminato (Tab. 16). 
 
Tab. 16 – Assunzioni per titolo di studio e tipologia contrattuale. Valori assoluti  

 Tempo indeterminato. Tempo determinato Totale 

Ingegneria 6 1 7 
Informatica 4 0 4 
Altre discipline scientifiche 7 0 7 
Discipline umanistiche 3 0 3 
Diploma 6 1 7 

Totale 26 2 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

In relazione ai settori economici infine, va registrato che nel comparto della produzione di apparecchia-
ture elettroniche, su sette lavoratori assunti tre possiedono un diploma di tipo tecnico industriale, due 
sono laureati in ingegneria e due in informatica; nel campo della consulenza informatica tra le otto 
persone inserite spiccano le tre laureate in discipline scientifiche, quali matematica e tecnologie 
dell’informazione, e le due laureate in informatica; negli ‘altri servizi’ su otto lavoratori collocati, quattro 
sono ingegneri, due possiedono una laurea di tipo scientifico (chimica e tecnico della prevenzione 
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro), uno una laurea in economia e uno un diploma (Tab. 17). 
 
Tab. 17 – Assunzioni per titolo di studio e settore economico. Valori assoluti  

 Ingegneria Informatica Altre discipline 
scientifiche 

Discipline 
umanistiche 

Diploma Totale 

Produz. Apparec. Elettr. 2 2 0 0 3 7 
Produz. Materie plastiche 0 0 1 0 1 2 
Cons. Informatica 1 2 3 1 1 8 
Cons. Organiz. Finanz. 0 0 1 1 1 3 
Altri Servizi 4 0 2 1 1 8 

Totale 7 4 7 3 7 28 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 

 
 

3 LE IMPRESE BENEFICIARIE DEGLI INCENTIVI  
 
Viene considerata  infine la forma giuridica e il settore produttivo in cui operano le imprese che hanno 

presentato la domanda per ricevere l’incentivo regionale per l’assunzione dei lavoratori ad elevata qua-
lificazione o da impiegare nella ricerca. 
Le aziende beneficiarie dei contributi (che hanno presentato la domanda per 28 lavoratori) sono in to-
tale 24: 10 hanno sede in provincia di Udine, sette sono localizzate a Trieste, sei a Pordenone e una a 
Gorizia (Tab. 18). 
Per quanto riguarda la forma giuridica, 18 imprese sono società di capitali, cioè società per azioni e so-
cietà a responsabilità limitata; figurano inoltre tre studi professionali, due società di persone e una so-
cietà cooperativa, mentre non si registra alcuna ditta individuale (Tab. 18). 
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Tab. 18 – Forma giuridica delle imprese che hanno presentato domanda di assunzione suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 

Ditte individuali 0 0 0 0 0 
Società di persone 0 0 0 2 2 
Società di capitali 1 6 5 6 18 
Società cooperative 0 0 1 0 1 
Altre forme giuridiche 0 0 1 2 3 

Totale 1 6 7 10 24 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 
 

Per quanto riguarda il settore di attività, 16 delle 24 aziende risultano attive nel terziario: sei nei servizi 

informatici, tre nel campo della consulenza organizzativa e finanziaria e sette in altri servizi (studi di in-
gegneria, progettazione di sistemi diagnostici, protesici e medico-chirurgici, ricerca avanzata per 
l’ottica spaziale) (Tab. 19). Nel comparto industriale, va sottolineata la presenza di sei aziende attive 
nella produzione di apparecchiature elettroniche e di due imprese che operano nella produzione di ma-
terie plastiche (Tab. 19). 
 
Tab. 19 – Settore economico delle imprese che hanno presentato domanda di assunzione suddivise per provincia. Valori assoluti 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine Totale FVG 

Produz. Apparec. Elettr. 0 4 1 1 6 
Produz. Materie plastiche 0 1 0 1 2 
Cons. Informatica 0 0 3 3 6 
Cons. Organiz. Finanz. 0 1 1 1 3 
Altri Servizi 1 0 2 4 7 

Totale 1 6 7 10 24 
Fonte: nostra elaborazione su dati provinciali 



 


