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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
 
 
 
 
Premessa 
Con il rapporto di ricerca “Assegni e borse di ricerca - Opportunità per i 
giovani” è stata conclusa l’indagine “Monitoraggio e valutazione delle iniziative 
in ambito di ricerca finanziate dal POR FSE 2007-2013” affidata dalla Giunta 
regionale all’Agenzia Umbria Ricerche con l’obiettivo specifico di analizzare gli 
interventi finanziati dal FSE in materia di ricerca e innovazione, inseriti in 
progetti individuali o più compiutamente facenti parte di progetti integrati per lo 
sviluppo di risorse umane nell’ambito di reti di imprese e di singole imprese 
innovative. 
La ricerca ha permesso di affinare metodologie di indagine e sistemi di 
elaborazione statistica dei dati in grado di essere applicati ad altre tipologie di 
intervento.  
E’ in tale contesto che si inserisce l’estensione dell’indagine suddetta ad altri 
interventi regionali1, anch’essi finanziati con il POR Ob. 2 Umbria FSE 2007-
2013 che prevedono la partecipazione diretta di cittadini umbri alle iniziative 
finanziate dai fondi strutturali, con lo specifico obiettivo di sostenere 
l’occupazione o comunque favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro 
precari. 
In particolare l’estensione dell’indagine ha riguardo l’esame di tre ulteriori bandi 
regionali: 

1. Bando per la presentazione di percorsi integrati di elevata 
specializzazione in grado di sviluppare competenze tecnico-
professionali nell’ambito dei settori della comunicazione, 
dell’internazionalizzazione, della cultura, della 
linguistica/multilinguismo/multiculturalità, dello spettacolo, del 
turismo, delle politiche e normative comunitarie, finalizzati 
all’inserimento lavorativo. «Bando cultura e occupazione»; 

 
 

                                                 
1 Si precisa che l’estensione dell’indagine è stata resa possibile grazie ad una proroga dei tempi fissati 
dal progetto originario e comunque ha riguardato gli aspetti specificamente legati agli esiti 
occupazionali (occupazione o stabilizzazione) generati dai bandi regionali oggetto d’indagine. 
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2. Bando per la presentazione di percorsi formativi integrati finalizzati 
all’inserimento lavorativo di soggetti che hanno compiuto il 45° anno 
di età. «Bando LavorOver 45»; 

3. Bando per la stabilizzazione dei lavoratori e lavoratrici precarie. 
Il primo bando, d’ora in avanti denomino “Cultura e Occupazione”, si è posto 
come finalità generale quella di sostenere specifiche iniziative formative 
funzionali all’inserimento occupazionale di soggetti ad elevata scolarità nei 
settori della comunicazione, dell’internazionalizzazione, della cultura, della 
linguistica/multilinguismo/multiculturalità, dello spettacolo, del turismo, delle 
politiche e normative comunitarie. 
Il bando prevedeva la realizzazione di percorsi integrati, in favore di inoccupati e 
disoccupati, caratterizzati da una prima fase formativa e successivamente 
accompagnati da un’esperienza pratica di lavoro presso strutture pubbliche e/o 
private (imprese con almeno una unità produttiva localizzata nel territorio 
regionale, soggetti ad esse assimilabili ed altri organismi di natura privata). 
Il secondo bando, d’ora in avanti denominato “Over 45”, aveva come finalità 
generale il sostegno per l’accesso al mercato del lavoro in favore di 
disoccupati/inoccupati appartenenti ad una fascia d’età (oltre 45 anni), che trova 
generalmente maggiori difficoltà di collocazione nel mercato del lavoro. Il bando 
si articolava nella promozione di percorsi formativi integrati finalizzati 
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e al successivo inserimento 
lavorativo in favore di residenti in Umbria che avessero compiuti almeno 45 
anni di età. 
Anche in questo caso l’articolazione dell’intervento avveniva in due distinte fasi, 
la prima precipuamente formativa e la seconda di carattere pratico, attraverso la 
realizzazione di un’esperienza lavorativa della durata di 6 mesi, rapportata ad una 
durata mensile di 120 ore, con la concessione di una borsa lavoro 
dell’ammontare mensile di Euro 800,00 al lordo degli oneri previsti dalla 
normativa vigente. 
Il terzo bando, d’ora in avanti denominato “Stabilizzazione precari”, a differenza 
dei due precedenti, non era diretto all’inserimento occupazionale, ma piuttosto 
volto a garantire la stabilizzazione di soggetti già inseriti nel mercato del lavoro, 
ma con contratti di natura precaria. 
L’intervento regionale garantiva in favore di imprese o soggetti ad essa 
assimilati, il riconoscimento di un incentivo pari, al massimo, ad € 6.000,00, al 
lordo delle trattenute di legge, per ogni stabilizzazione di contratto a tempo 
indeterminato, pieno o part-time, di lavoratori o lavoratrici precari/e. 
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La rilevazione 
Il reperimento dei dati necessari alla ricerca è stato impostato con due distinte 
metodologie: la prima è consistita in una vera e propria rilevazione diretta 
effettuata mediante la sottoposizione di un questionario ai soggetti coinvolti nei 
due bandi regionali (“Cultura e Occupazione” e “Over 45”); la seconda, invece, 
non è stata una vera e propria rilevazione presso i soggetti interessati dal bando 
(“Stabilizzazione precari”) ma un’implementazione e sistematizzazione in un 
database di dati di fonte amministrativa, forniti dal Servizio Politiche attive del 
lavoro della Regione Umbria che ha gestito l’intervento. 
 
Per i primi due bandi “Cultura e Occupazione” e “Over 45”, analogamente alla 
procedura messa in campo nella precedente ricerca2, è stato innanzitutto 
individuato l’universo di riferimento, costituito dai beneficiari, dai soggetti 
attuatori dei progetti finanziati ed dai soggetti ospitanti. 
I beneficiari sono le persone fisiche che hanno svolto il percorso formativo e 
successivamente l’esperienza pratica di lavoro prevista dai progetti integrati. 
I soggetti attuatori sono enti di formazione che hanno gestito il progetto 
integrato organizzando il corso di formazione e individuando i soggetti ospitanti 
presso i quali i beneficiari hanno successivamente svolto l’esperienza pratica. 
I soggetti ospitanti sono rappresentati da enti pubblici o privati che hanno 
ospitato i beneficiari degli interventi regionali. 
L’universo di riferimento è così composto3: 
- 478 beneficiari; 
- 318 soggetti ospitanti; 
- 24 soggetti attuatori. 
Dopo aver individuato l’universo di riferimento, si è proceduto all’invio 
mediante mail di una lettera che conteneva indicazioni sull’indagine in corso, 
sulle sue finalità e sugli istituti e gli enti coinvolti. La lettera forniva, altresì, il 
collegamento alla piattaforma digitale utilizzata per la compilazione on-line del 
questionario. 
L’utilizzo del questionario on-line rappresenta un elemento di novità rispetto 
alla precedente ricerca ed ha permesso di concentrare i tempi di raccolta dei dati 
e della conseguente strutturazione del database. 
Molte sono state le unità statistiche che hanno risposto tempestivamente al 
questionario, ma in numerosi casi, è stato necessario procedere con 
                                                 
2 Per maggiori dettagli si rinvia alla nota metodologia del Rapporto di ricerca “Assegni e borse di 
ricerca- Opportunità per i giovani”- AUR 2012. 
3 Si precisa che non sono stati presi in considerazione i beneficiari che hanno rinunciato alla 
conclusione del percorso e coloro non contattabili (mancanza informazioni sui relativi contatti mail, 
telefono, indirizzo). 
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sollecitazioni tramite mail, in un primo momento, e contatti telefonici, 
successivamente. 
Al termine della rilevazione, la situazione circa le risposte ottenute presentava 
risultati differenti: il tasso di risposta è, infatti, del 66% per quanto riguarda i 
beneficiari; del 100% per i soggetti attuatori e del 18% per quanto riguarda i 
soggetti ospitanti. 
L’esiguo tasso di risposta ottenuto per i soggetti attuatori ha fatto sì che non si 
potesse elaborare la matrice contenente le informazioni rivenienti dal 
questionario loro sottoposto. 
Tale circostanza non ha inficiato i risultati della ricerca finalizzata principalmente 
alla valutazione degli effetti prodotti dai bandi analizzati in termini di ricadute 
occupazionali generate. 
Il piano di elaborazione dei dati, dopo l’analisi delle monovariate, si è 
conformato ad una serie di ipotesi e chiavi interpretative congruenti con le 
finalità del lavoro di ricerca, in certa misura affinate in fase di realizzazione 
dell’indagine. 
I parametri di interesse (proporzioni, percentuali, medie, totali,...) e le varie 
tavole di contingenza (bivariate e trivariate, sostanzialmente) che permettono 
l’analisi dei fenomeni oggetto di studio, sono stati calcolati sia per l’intero 
universo di riferimento (senza alcuna distinzione tra i due bandi regionali 
esaminati) sia per ciascun bando.  
 
Per quanto riguarda invece il bando “Stabilizzazione precari”, come 
precedentemente accennato, si è proceduto alla costruzione di un apposito 
database mediante l’implementazione dei dati forniti dagli uffici regionali. 
Il lavoro richiesto per la strutturazione del database è stato particolarmente 
impegnativo in quanto, rispetto al core delle informazioni iniziali disponibili, è 
stato necessario integrare dati mancanti funzionali alla ricerca, effettuare un merge 
di variabili provenienti da differenti fonti amministrative nonché procedere alla 
classificazione delle variabili analizzate. 
L’universo di riferimento in questo caso è costituito da un lato dai lavoratori e 
dalle lavoratrici precari/e che, grazie all’intervento regionale, hanno visto 
stabilizzata la propria posizione lavorativa e, dall’altro, dalle imprese richiedenti e 
beneficiarie dell’incentivo. 
Per motivi di carattere temporale, l’analisi ha riguardato i dati relativi alla 
Determinazione Dirigenziale 1567 del 05/03/2012 che ha coinvolto 241 
lavoratori e 113 aziende rispetto alle pratiche che risultavano liquidate in tutto o 
in parte. 
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I BENEFICIARI DEI PERCORSI INTEGRATI  
 
 
 
 
 
In questo capitolo, prima di addentrarci nell'analisi degli esiti occupazionali 
prodotti dagli interveti regionali in esame (bando "Cultura e occupazione", 
bando "Over 45"), si fornisce una sintetica descrizione dei beneficiari degli 
interventi stessi. Si ritiene, infatti, essenziale allo scopo della valutazione degli 
effetti dei due bandi regionali, conoscere le caratteristiche salienti del pubblico 
a cui si riferiscono.  
Dei 314 intervistati, ben l'83% afferisce al bando "Cultura e Occupazione", il 
rimanente 17% al bando "Over 45" (graf. 1). 
 
Graf. 1- Intervistati per bando regionale. Valori percentuali (%) 

 
Fonte: AUR 
 
I percorsi integrati previsti dai due bandi regionali, si sono conclusi tutti nel 
biennio 2010-2011; il 66,6% dei beneficiari ha terminato la propria esperienza 
nel 2010, il rimanente 33,4% nell'anno successivo, con una non trascurabile 
differenza tra i due bandi. Se, infatti, la quasi totalità dei beneficiari del bando 
"Over 45" ha terminato nel 2010 (ben il 90,6% contro il più esiguo 9,4% di 
coloro che hanno concluso nel 2011), in "Cultura e occupazione" la 
conclusione dei progetti, pur essendo avvenuta con maggior frequenza nel 
2010 (62% circa), si è prolungata nel 38% dei casi fino il 2011 (tab. 1). 
 
 
 
 
 
 

16,9%

83,1%

Bando "Over 45"

Bando "Cultura e 
occupazione"
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Tab. 1 - Intervistati per anno termine percorso integrato e bando 
regionale. Valori assoluti e percentuali 

  Bando "Over 45" Bando  
"Cultura e Occupazione" Totale 

2010 90,6 61,7 66,6 
2011 9,4 38,3 33,4 
Totale (n=100) 53 261 314 

Fonte: AUR 

L'analisi dell'età (distribuzione per classi d'età, età media) dei partecipanti, nel 
caso "Over 45" è ovviamente influenzata dalla ideazione del bando stesso, nato 
per incentivare l'occupazione di soggetti con un'età uguale o superiore ai 45 
anni. Infatti, per tale intervento regionale, la distribuzione per classi d'età degli 
intervistati si addensa tutta nelle due ultime classi con una netta prevalenza di 
quella tra 45 e 54 anni (ben il 70% dei partecipanti intervistati1).  
Il bando "Cultura e Occupazione", rivolto ad un pubblico "più giovane", si 
caratterizza per partecipanti con un'età che non supera i 44 anni: la maggior 
parte (71,3%) tra 25 e 34 anni, il 13% tra i 15 ed i 24 anni e solo il 10% si 
colloca nella fascia d'età 35-44 anni (graf. 2). 
 
Graf. 2- Intervistati per classi di età e per bando regionale (%). 

 
Fonte: AUR 
 

                                                 
1 Pur essendo gli intervistati circa il 67% degli effettivi partecipanti, nel testo, per comodità si 
utilizzerà il termine partecipanti per intendere i partecipanti intervistati. 
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L'insieme dei partecipanti si compone per 67% di donne ed un 33% di uomini, 
l'età media in entrambi i casi è di 34 anni. Le statistiche calcolate per l'intero 
campione sono, ovviamente, influenzate da quelle osservate per i partecipanti 
al bando "Cultura e occupazione" che, come già evidenziato, rappresenta oltre 
l'83% dei partecipanti intervistati. Infatti, per questo bando si rileva una 
composizione di genere del tutto simile a quella dell'intero campione: 66% le 
donne e 34% gli uomini; le prime hanno mediamente un anno di meno dei 
colleghi uomini. 
L'età media di coloro che hanno partecipato al bando "Over 45", ovviamente, 
è nettamente superiore (51 anni). In questo caso, emerge ancora più evidente la 
maggiore presenza femminile (74%); le donne, inoltre, sono di tre anni più 
giovani rispetto ai partecipanti maschi (tab. 2).  
 
Tab. 2 - Intervistati per sesso, bando regionale ed età media*. Valori 
percentuali e assoluti  

  maschio femmina totale (n) 

Bando "Over 45" % 26,4 73,6 53 
età media 53 50 51 

Bando "Cultura e occupazione" % 34,1 65,9 231 
età media 31 30 30 

Totale % 32,8 67,2 314 
età media 34 34 34 

(*) età a termine percorso (attività pratica) 
Fonte: AUR 
 
Il titolo di studio in possesso degli intervistati differisce notevolmente a 
seconda del bando: appare subito evidente che le distribuzioni degli intervistati 
per titolo di studio sono, nei due bandi, praticamente una l'opposto dell'altra. 
Se, infatti, in "Over 45" il 75,5% dei partecipanti ha un diploma di scuola 
secondaria superiore (la maggior parte dei quali, 30%, proviene da liceo e da 
istituti professionali, 21%), il 13% possiede un diploma di laurea (nessun 
dottorato, master o specializzazione) e una percentuale del tutto simile (11%) 
ha il diploma di scuola secondaria inferiore, in "Cultura e occupazione" oltre 
l'80% dei partecipanti possiede una laurea (tra questi ben l'11% ha fatto un 
dottorato, master o corso di specializzazione), il 18% possiede solo un diploma 
di scuola secondaria superiore (prevalentemente liceale o tecnico) e nessuno si 
è fermato alle scuole medie (graf. 3). La maggior parte dei laureati del bando 
"Cultura e occupazione" proviene dalla facoltà di lettere e filosofia (44%) 
ovvero da scienze politiche, economia e giurisprudenza (22% 
complessivamente). 
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Graf. 3 - Intervistati per titolo di studio e bando regionale (%) 
 

 
Fonte: AUR 
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LA VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI SUI 
PERCORSI INTEGRATI  
 
 
 
 
 
La presente sezione fornisce una breve analisi circa il giudizio degli intervistati 
sull'esperienza effettuata mediante la partecipazione ai percorsi integrati. Il 
questionario somministrato ai beneficiari dei due interventi regionali prevedeva, 
infatti, una serie di domande volte a capire quale fosse il loro grado di 
soddisfazione rispetto all'attività effettuata, se avessero riscontrato problemi 
nell'esecuzione della stessa, quali eventuali difficoltà si fossero trovati a 
fronteggiare, quali le risorse messe loro a disposizione dalla struttura ospitante. 
Con l'obiettivo di fornire, dunque, un quadro di valutazione dell'esperienza 
effettuata dai beneficiari dei due interventi, in un primo momento, si è chiesto 
agli intervistati se fossero soddisfatti dell’esperienza realizzata. In entrambi i 
bandi, la percentuale di risposte affermative supera il 75% dei casi, con una 
maggiore soddisfazione di coloro che hanno partecipato al bando "Cultura e 
occupazione": in questo caso, ben l'83% dei beneficiari afferma di essere 
soddisfatto, sono il 75,5% nel bando "Over 45" (tab. 3).  
Tra gli intervistati insoddisfatti, circa il 15% ne attribuisce la causa 
all'inadeguatezza del soggetto attuatore a svolgere l'attività formativa; anche, in 
questo caso, vi è una sostanziale differenza tra i beneficiari dei due bandi: 
risultano scontenti dell'attività del tutor il 17,5% degli insoddisfatti di "Cultura e 
occupazione" mentre per il bando "Over 45" tale valore si dimezza. Al 
contrario, la percentuale degli insoddisfatti di "Over 45", che ritiene inadeguato 
il soggetto ospitante a svolgere il percorso di addestramento professionale, è 
maggiore di quella rilevata nell'altro intervento regionale (33% per "Over 45" 
contro 27,5% di coloro che si dichiarano insoddisfatti per "Cultura e 
occupazione").   
Una seconda domanda chiedeva, poi, se nell'attuazione del percorso 
programmato dalle due misure regionali, i beneficiari avessero riscontrato delle 
difficoltà: anche in questo caso, come per la precedente domanda, si rileva una 
maggiore quota di partecipanti che esprimono un giudizio negativo nel bando 
"Over 45" dove oltre il 20% dichiara di aver incontrato difficoltà nello 
svolgimento del percorso integrato contro il 18% del bando "Cultura e 
occupazione" (tab. 4).  
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Tab. 3 - Intervistati per giudizio di soddisfazione sull'esperienza 
effettuata e bando regionale. Valori assoluti e percentuali 

  Bando  
"Over 45" 

Bando  
"Cultura e 

occupazione" 
Totale 

Soddisfatto 75,5 83,3 81,9 

Non soddisfatto 24,5 16,7 18,1 

Totale (n=100) 49 239 288 

Fonte: AUR 
 

I due interventi regionali si differenziano notevolmente anche per le diverse 
problematicità dichiarate dai rispettivi beneficiari. Se, infatti, coloro che hanno 
preso parte a "Over 45" prevalentemente lamentano una parziale inadeguatezza 
sia degli obiettivi inizialmente indicati rispetto a quelli effettivamente raggiunti 
(40% di coloro che hanno incontrato difficoltà) sia del percorso formativo 
rispetto alle competenze richieste per lo svolgimento dell’esperienza (30% dei 
casi), per i partecipanti di "Cultura e occupazione" le maggiori difficoltà hanno 
riguardato problemi organizzativi e/o finanziari (circa il 26% dei casi); il 
rapporto con la struttura ospitante e, anche in questo caso, una parziale 
inadeguatezza degli obiettivi inizialmente indicati rispetto a quelli effettivamente 
raggiunti (graf. 4). 
 
 

Tab. 4 - Intervistati per giudizio sulle difficoltà incontrate nell'attuazione del 
percorso programmato e bando regionale. Valori assoluti e percentuali 

  Bando  
"Over 45" 

Bando  
"Cultura e 

occupazione" 
Totale 

Non ho incontrato difficoltà 79,6 82,0 81,6 

Ho avuto difficoltà 20,4 18,0 18,4 

Totale (n=100) 49 239 288 

Fonte: AUR 
 
Un' altra serie di quesiti, poi, era volta a capire quale fosse il giudizio degli 
intervistati sulla struttura che ha ospitato lo svolgimento della fase pratica del 
percorso integrato. Per entrambi i bandi, circa il 17% degli intervistati lamenta lo 
scarso interesse della struttura ospitante alla realizzazione del percorso: nella 
maggior parte dei casi, i beneficiari ritengono che il soggetto ospitante non è 
stato in grado di coinvolgerli nell'attività programmata (tab. 5). 
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Circa il 13% degli intervistati, inoltre, ritiene che la struttura ospitante non abbia 
garantito la necessaria accoglienza per la realizzazione del percorso, lamentando 
principalmente un'inadeguatezza del tutor a svolgere le funzioni attribuitegli 
ovvero la mancanza di strutture, personale e strumentazioni (questa ultima 
carenza è dichiarata dai soli partecipanti del bando "Cultura e occupazione"). 
 
Graf. 4 - Intervistati per tipo di difficoltà incontrate nell'attuazione del 
percorso programmato e per bando regionale. Valori percentuali 

Fonte: AUR 
 
Tab. 5 - Intervistati che esprimono un giudizio negativo sulla struttura 
ospitante e bando regionale. Valori percentuali 

  Bando 
 "Over 45"

Bando  
"Cultura e 

occupazione" 
Totale

scarso interesse della struttura  
alla realizzazione del percorso 16,7 17,7 17,5 

Totale (n=100) 48 237 285 

incapacità della struttura di garantire l'accoglienza 
necessaria alla realizzazione del percorso 12,5 12,7 12,7 

Totale (n=100) 48 236 284 

Fonte: AUR 
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Per quanto attiene, infine, le risorse messe a disposizione dei beneficiari dai 
soggetti ospitanti (graf. 5), emerge come risorse umane e tecniche sono state 
garantite nella maggior parte dei casi in entrambi gli interventi regionali, mentre, 
quasi inesistenti, le dotazioni di risorse finanziarie. 
 
Graf. 5 - Intervistati per tipologia di risorse che il soggetto ospitante ha 
reso disponibile e bando regionale. Valori percentuali* 

 
(*) la somma delle percentuali non è 100 poiché gli intervistati potevano dare anche più di una risposta. 
Fonte: AUR 
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ESITI OCCUPAZIONALI 
 
 
 
 
 
L’obiettivo principale della ricerca è quello di valutare gli esiti occupazionali 
degli strumenti analizzati al fine di capire se e in quale misura questi abbiano 
contribuito alla creazione di occupazione in favore dei soggetti beneficiari degli 
interventi finanziati. Nella presente sezione, in un primo momento, si analizzano 
sia l'entità delle ricadute occupazionali verificatesi nell'immediatezza della 
conclusione del percorso integrato, sia le caratteristiche salienti dei beneficiari 
che, terminato il percorso previsto dai bandi, hanno trovato un impiego 
immediato. Secondariamente, ritenendo che la partecipazione a tali misure 
regionali possa sortire effetti anche non immediati sulla possibilità di trovare 
occupazione, si forniscono indicazioni sulle valutazioni espresse dai beneficiari 
dei due bandi circa l'incidenza del percorso effettuato nell'ottenimento di una 
nuova e solo successiva posizione lavorativa. 
Tra i partecipanti intervistati1 sono riusciti ad ottenere un'occupazione 
nell'immediatezza della conclusione del percorso integrato il 12,5% di coloro 
che hanno partecipato al bando "Over 45" ed il 23% dei beneficiari di "Cultura e 
occupazione": nel secondo bando, dunque, la quota di coloro che hanno tratto 
benefici occupazionali immediati è quasi doppia (tab. 6). 
Data l'esiguità, in termini assoluti, del numero dei partecipanti di "Over 45" che 
dichiara di aver trovato immediatamente un'occupazione (si tratta di 6 soggetti), 
si analizzeranno esclusivamente le caratteristiche (anagrafiche e di formazione 
scolastica) dei soli partecipanti al bando "Cultura e occupazione"2.  

                                                 
1 Per precisione, i soggetti intervistati, come già detto, sono 314 ma solo 282 (comunque il 90%) ha 
risposto al quesito sull'ottenimento di un'occupazione nell'immediatezza della conclusione del 
percorso integrato. 
2 In relazione ai 6 occupati che trovano lavoro immediatamente alla conclusione del progetto 
integrato previsto dal bando "Over 45", si osservi: 
- la quasi totalità dei soggetti (5 su 6) appartiene alla classe d'età [45 54];  
- si tratta di 5 donne ed 1 solo uomo; 
- 5 soggetti hanno concluso il percorso integrato nel 2010, uno nel 2011; 
- l'età media al momento della conclusione del progetto integrato e, cioè, al momento dell'assunzione 
è di 50 anni; 
- per quanto attiene al titolo di studio, si tratta: di 4 diplomati, 1 laureato e 1 con licenza media 
inferiore; 
- tutti i 6 sono stati assunti da una struttura di natura privata. In 5 casi, la struttura che li ha assunti è 
la stessa che li ha ospitati durante lo svolgimento dell'esperienza pratica del percorso integrato; 
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Tab. 6 - Esiti occupazionali nell'immediatezza della conclusione del 
percorso integrato per bando regionale. Valori assoluti e percentuali 
  Bando 

 "Over 45" 
Bando  

"Cultura e occupazione" Totale 

Occupati 12,5 23,1 21,3 

Non occupati 87,5 76,9 78,7 

Totale (n=100) 48 234 282 

Fonte: AUR 
 
L'anno di conclusione del percorso integrato, per gli occupati, coincide con 
l'anno d'impiego. Ricordiamo, infatti, che il questionario chiedeva agli intervistati 
se avessero ottenuto un impiego al termine dell'esperienza effettuata tramite gli 
interventi regionali. Ne deriva, dunque, che ben il 66,7% degli occupati ha 
trovato impiego nel 2010, il rimanente 33,3% nell'anno successivo. 
Nel caso dei non occupati, invece, la data indicata nel grafico rappresenta l'anno 
di conclusione del percorso previsto dal bando: il 58% circa nel 2010 e il 42% 
nel 2011 (graf. 6). 
 
Graf. 6 - Bando "Cultura e occupazione" : occupati e non occupati al 
termine del percorso integrato per anno di conclusione dello stesso (%) 

 
Fonte: AUR 

                                                                                                         
- 4 dei 6 che hanno trovato immediatamente lavoro, lo hanno trovato in una struttura che opera 
nelle "altre attività di servizi"; 
- in 5 casi la sede della struttura lavorativa è in Umbria. 
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Per quanto attiene la distribuzione per età dei due sottocampioni (occupati e 
non occupati) non vi sono grandi differenziazioni: in entrambi i casi, oltre il 
60% degli intervistati ha un'età compresa tra 25 e 34 anni. Gli occupati, in realtà, 
mostrano un leggero maggiore addensamento in questa classe rispetto ai non 
occupati (63,3% contro 60,8%); questa evidenza, unita ad una maggiore 
frequenza degli occupati nella classe [15 24] e dei non occupati in quella tra 45 e 
54 anni (graf. 7), implica un'età media del primi di due anni inferiore a quella 
rilevata per i secondi (28 anni degli occupati contro 30 dei non occupati). 
 
Graf. 7 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati e non occupati al 
termine del percorso integrato per classi d'età. Valori percentuali e età media  

 
Fonte: AUR 
 
Tra i partecipanti del bando "Cultura e occupazione" che trovano impiego 
immediatamente alla conclusione del percorso integrato realizzato, prevalgono le 
donne (56% contro il 44% di uomini). Nonostante la prevalenza femminile nel 
sottocampione degli occupati, la quota di donne occupate, rispetto al 
corrispondente totale campionario (donne occupate e non occupate), è inferiore 
a quella osservata per i colleghi uomini: le donne del campione che risultano 
occupate, infatti, sono il 19,7% contro il 29,3% degli uomini (graf. 8).  
L’età media delle occupate è 28 anni e quella degli occupati è 29 anni. 
Non vi sono grandi differenziazioni tra i due sottocampioni per quanto attiene il 
titolo di studio posseduto, in entrambi i casi, infatti, prevalgono coloro che 
posseggono un diploma di laurea di II livello (59% degli occupati e 53% degli 
inoccupati) ovvero di I livello (17% circa in entrambi i casi; graf. 9). 
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Graf. 8 - Bando "Cultura e Occupazione": età media (anni) e quota (%) 
su campione* degli occupati al termine del percorso integrato per sesso.  

 
(*) quota su campione = occupati *100/ (occupati+inoccupati) 
Fonte: AUR 
 
Graf. 9 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati e inoccupati al 
termine del percorso integrato per titolo di studio. Valori percentuali 

 
Fonte: AUR 
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divertimento (37%), altre attività di servizi (22%), attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione (15%) e servizi di informazione e comunicazione (11%). 
Tale evidenza trova giustificazione nella natura stessa dell'intervento rivolto 
principalmente a tali settori, come anticipato nell'impostazione metodologia. 
La natura giuridica delle strutture nelle quali gli intervistati hanno trovato 
impiego (occupati nell'immediato termine del percorso) è principalmente di 
carattere privato (68,5%), seguono le strutture miste (20%) e, quindi, quelle 
pubbliche (11%; graf. 11). Al momento della rilevazione (ottobre 2013), dei 54 
intervistati del bando "Cultura e occupazione" che hanno trovato un impiego 
immediatamente dopo la conclusione del percorso integrato (nel biennio 
2010/11), il 68,5% dichiara di lavorare ancora nella stessa struttura. 
 
Graf. 10 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati per localizzazione 
della struttura dove hanno trovato impiego immediatamente dopo il 
termine del percorso integrato. Valori percentuali 

 
Fonte: AUR 
 
 
Come anticipato all'inizio del capitolo, oltre a valutare gli esiti occupazionali 
nell'immediato termine dei percorsi integrati previsti dai due bandi regionali 
(2010/2011), si è cercato di verificare se la partecipazione alle attività previste 
dai due interventi avesse generato effetti non immediati, incidendo 
positivamente sulla successiva eventuale occupazione dei beneficiari delle misure 
stesse. A tal scopo, in primo luogo, si è chiesto agli intervistati se al momento 
della rilevazione (ottobre 2013) avessero un impiego (graf. 12).  
Successivamente, si è chiesto, solo a coloro che dichiaravano di essere occupati, 
quanto avesse inciso sull'ottenimento dell'impiego l'aver partecipato alle attività 
(formativa e pratica) previste dai due bandi (tab.7). 
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Graf. 11 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati al termine del 
percorso integrato per natura giuridica della struttura lavorativa. Valori 
percentuali 

 
Fonte: AUR 
 
Nell'ottobre 2013, a tre anni dalla conclusione dei percorsi integrati in esame, il 
54% dei beneficiari intervistati risulta occupato; leggermente più elevata la quota 
di coloro che hanno un impiego tra i partecipanti al bando "Cultura ed 
occupazione" (57% contro il 42% di "Over45"). Ricordiamo che la percentuale 
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che erano occupati (disoccupati) nel 2010/11 e continuano ad esserlo nel 2013 e 
coloro che invece rappresentano la nuova occupazione (disoccupazione). Il 
grafico 12 riporta, per l'intero campione e per i singoli bandi, tale 
scomposizione. Gli occupati ed i disoccupati al 2013 sono distinti in due 
categorie ciascuno e, cioè: 

Occupati 2013 (57% "Cultura e occupazione", 42% "Over45", 54% in totale): 
• "ancora occupati" (coloro che, occupati nel 2010/2011, dichiarano di 

essere occupati nel 2013): il mantenimento della posizione di occupato 
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occupazione" (il 16% dell'intero campione);  

• "nuovi occupati" (coloro che, disoccupati nel 2010/2011, risultano 
occupati nel 2013): gli intervistati, che non hanno trovato impiego 
immediatamente dopo la conclusione dei percorsi integrati ma nei tre 
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Disoccupati 2013 (43%"Cultura/occupazione",58% "Over45", 46% in totale): 
• "nuovi disoccupati" (coloro che, occupati nel 2010/2011, dichiarano di 

essere disoccupati nel 2013): i beneficiari, che avevano ottenuto un 
impiego immediatamente dopo la conclusione dei percorsi integrati 
previsti dai bandi e che lo perdono nei tre anni successivi, sono il 2% in 
"Over45" e il 6% in "Cultura e occupazione (il 5% del campione totale); 

• "disoccupati" (coloro che, disoccupati nel 2010/2011, sono disoccupati 
nel 2013): i beneficiari, che non hanno ottenuto un impiego 
immediatamente alla conclusione del percorso e che risultano ancora 
privi di occupazione dopo tre anni, sono il 56% per "Over45" ed il 
38% per "Cultura e occupazione" (il 41% dell'intero campione). 

  
Graf. 12 - Intervistati occupati e inoccupati/disoccupati per bando 
regionale. Valori percentuali (2010/11, 2013) 

 
Fonte: AUR 
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primo bando quelli che hanno ottenuto perfomance migliori, in termini di ricadute 
occupazionali. Tale evidenza, è ancor più marcata prendendo in considerazione i 
"nuovi occupati": in questo caso, infatti, la percentuale di coloro che ritengono 
incisiva la partecipazione al percorso integrato nell'ottenimento del loro impiego 
è il 18% per "Cultura e occupazione" e del 27% per "Over45" (19% per il 
campione totale). 
Tra coloro che ritengono che l'aver preso parte alle attività previste dai due 
bandi abbia inciso positivamente sull'assunzione, il 42% ritiene che il grado di 
incidenza sia stato determinante, mentre la restante parte, il 58%, parzialmente 
determinante. Anche in questo caso, i giudizi espressi dai partecipanti dei due 
bandi sono decisamente differenti: se la maggior parte dei beneficiari di 
"Over45", circa il 73%, ritiene determinante l'aver partecipato al percorso 
integrato nel reperimento di un impiego, la maggioranza di coloro che hanno 
partecipato a "Cultura e occupazione", il 63%, lo ritiene parzialmente 
determinante (tab. 7). 
 
Tab. 7 - Incidenza e grado di incidenza del percorso integrato effettuato 
sull'assunzione. Valori percentuali 
L'aver effettuato il percorso integrato 
ha inciso sulla sua assunzione? 

Bando 
 "Over 45" 

Bando 
 "Cultura e 

occupazione" 
Totale 

No 47,6 51,1 50,6 
Sì 52,4 48,9 49,4 

di cui nuovi occupati 27,4 18,0 19,3 
Totale (n=100) 21 133 154 

Grado di incidenza (solo per chi ha risposto sì) 
determinante 72,7 36,9 42,1 
parzialmente determinante 27,3 63,1 57,9 

Totale (n=100) 11 65 76 
Fonte: AUR 



27 
 

GLI OCCUPATI: TIPOLOGIE CONTRATTUALI 
 
 
 
 
 
L’analisi sulle forme contrattuali che regolano l’attività lavorativa degli occupati 
riguarderà principalmente i beneficiari che hanno trovato un impiego 
immediatamente dopo la conclusione delle attività (formativa e pratica) previste 
dai due bandi regionali (2010-2011). A fine sezione, tuttavia, si daranno 
indicazioni sulle tipologie contrattuali ottenute da coloro che dichiarano di 
essere occupati al momento della rilevazione (ottobre 2013). 
Riguardo gli occupati al termine dei percorsi integrati previsti dai due bandi, 
analogamente a quanto fatto nel capitolo relativo agli esiti occupazionali, data 
l'esiguità dei casi per il bando "Over 45" (6 casi, in termini assoluti), si 
analizzeranno esclusivamente le tipologie contrattuali dei soli occupati del bando 
"Cultura e occupazione".1  
La maggior parte dei beneficiari di "Cultura e occupazione", che ha trovato un 
impiego immediatamente dopo la conclusione dell'esperienza effettuata (2010 o 
2011), ha ottenuto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
(37,7%) o con altre forme contrattuali comunque a termine: i contratti atipici 
(co.co.co, co.co.pro) nel 30% dei casi, le prestazione occasionali, i contratti 
interinali e quelli ad intermittenza riguardano il 24,5% degli occupati. Solo il 
3,8% dei beneficiari-occupati è riuscito ad assicurarsi un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; analoga la percentuale di autonomi (graf. 13).  
Si osservi come le tre forme contrattuali più diffuse (il contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato; i contratti atipici; le prestazione occasionali, i 

                                                 
1 In relazione ai 6 occupati che trovano lavoro immediatamente alla conclusione del progetto 
integrato previsto dal bando "Over 45", si osservi: 
- la quasi totalità dei soggetti (5 su 6) ha ottenuto un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, il rimanente, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (tutti in 
strutture di natura privata);  
- si tratta di 5 donne ed 1 solo uomo (il tempo determinato riguarda una donna); 
- l'età media al momento della conclusione dell'esperienza pratica/lavorativa e, cioè, al momento 
dell'assunzione, è di 50 anni per coloro che hanno ottenuto un contratto subordinato a tempo 
indeterminato e di 52 per la sola donna che ha ottenuto un subordinato a tempo determinato; 
- coloro che hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato posseggono in prevalenza (3 
soggetti) un diploma di scuola secondaria superiore (gli altri 2: uno un diploma di scuola media 
inferiore ed uno una laurea in giurisprudenza); l'unico contratto a tempo determinato lo ha ottenuto 
una donna in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 
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contratti interinali e quelli ad intermittenza) mostrino una diversa distribuzione a 
seconda natura giuridica della struttura presso la quale i beneficiari hanno 
trovato occupazione (graf. 14). Se, infatti, nelle strutture di natura privata vi è 
una sorta di equa distribuzione tra le tre (circa il 30% degli occupati ha ottenuto 
un occupazione con ognuna di queste tipologie contrattuali), nelle strutture 
pubbliche prevale nettamente il ricorso al contratto subordinato a tempo 
determinato (66,7% dei casi).  
Le "strutture miste", infine, si collocano a metà tra le "private" e le "pubbliche" 
e, infatti, pur mantenendo una prevalenza dei contratti a tempo determinato 
(45,5%), come le "pubbliche", ricorrono più frequentemente di queste (ma 
meno rispetto alle strutture private) ai contratti atipici (27,3%) e alle prestazione 
occasionali, ai contratti interinali e a quelli ad intermittenza (18,2%).  
I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardano il 9,1% degli 
occupati in strutture miste e il 2,8% di coloro che lavorano in strutture private. 
In queste ultime solamente, inoltre, vi è un 5,6% di beneficiari che trova 
impiego come lavoratore autonomo (graf. 14). 
 
Graf. 13 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati al termine del 
percorso integrato per tipologia contrattuale (%) 

 
Fonte: AUR 
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Graf. 14 – Bando "Cultura e Occupazione": occupati al termine del 
percorso integrato per tipologia contrattuale e natura giuridica della 
struttura di lavoro (%) 

 
 Fonte: AUR 
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Graf. 15 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati al termine del 
percorso integrato per tipologia contrattuale e classi d'età (%) 

 
Fonte: AUR 
 

Graf. 16 - Bando "Cultura e Occupazione": occupati al termine del 
percorso integrato per tipologia contrattuale e genere (%)  

 
Fonte: AUR 
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sono mediamente più giovani degli uomini (35 anni) di circa 8 anni mentre, al 
contrario, le lavoratrici autonome (33 anni) sono più grandi di circa 5 anni dei 
colleghi uomini (graf. 17).  
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Graf. 17 - Bando "Cultura e Occupazione": età media degli occupati al 
termine del percorso integrato per tipologia contrattuale (anni) 

 
Fonte: AUR 
 
Per quanto riguarda, infine, le tipologie contrattuali che regolano l'attività 
lavorativa di coloro che si dichiarano occupati al momento della rilevazione 
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35

27 26 2827 27 28 27
33

30
27 27 27

31

0

10

20

30

40

Cont.atipico  
(cococo,cocopro)

Prest.occ.le,
cont.interinale,

cont.intermittenza

Subordinato
a tempo det.

Subordinato
a tempo indet.

Autonomo 

maschi femmine totale



32 
 

Graf. 18 - Intervistati occupati al momento della rilevazione (ottobre 2013) 
per tipologia contrattuale, sesso e bando regionale (%) 

 

 

 
Fonte: AUR 
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LA VALUTAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
 
 
 
 
 
Questa sezione del lavoro analizza brevemente gli esiti delle rilevazioni 
effettuate sui “soggetti attuatori” e cioè su tutti quegli enti (centri di 
formazione ed università prevalentemente) che hanno gestito i percorsi 
integrati, programmati dai bandi Over 45 e Cultura e occupazione 
 
I percorsi integrati afferenti i due bandi sono in totale 37: 8 quelli afferenti al 
bando "Over45" e 29 quelli di "Cultura e occupazione"; 8 i soggetti attuatori 
che hanno gestito i percorsi per il primo, 21 quelli che si sono occupati di 
attuare i percorsi programmati per il secondo. In "Over45", dunque, ogni 
soggetto attuatore ha realizzato un singolo percorso, mentre in "Cultura e 
occupazione" 8 ne hanno realizzati due; ben 5 i soggetti attuatori che hanno 
gestito percorsi per entrambi i bandi (tab. 8). 
Il numero dei beneficiari previsto inizialmente dai bandi era di 119 individui 
per "Over45" e di 464 per "Cultura e occupazione", il numero degli iscritti 
effettivo, invece, è risultato leggermente superiore nel primo (128 iscritti) ed 
inferiore nel secondo (463 iscritti).  
Il numero dei rinunciatari, coloro che hanno rinunciato a terminare il percorso 
integrato (prima di iniziare o in corso di attuazione), è stato in proporzione 
maggiore per "Over45": il tasso di abbandono è del 14% contro l'11% degli 
iscritti di "Cultura e occupazione".  
I partecipanti che giungono al termine del percorso integrato previsto dai 
bandi sono, in totale, 521: quasi l'80% dei quali afferisce al bando "Cultura e 
occupazione". Il numero medio di beneficiari che ha partecipato ad ognuno dei 
37 percorsi integrati osservati, ammonta a 14 individui; vi sono, tuttavia, ampi 
campi di oscillazione: si va da un minimo di 9 partecipanti ad massimo di 32 
(in due dei percorsi di "Cultura e occupazione"). 
Per quanto attiene, infine, la durata delle attività (formazione e esperienza 
pratica) previste dai bandi, vi è una sostanziale differenza tra i due interventi 
regionali: il bando "Over45", infatti, prevedeva una minore durata dell'attività 
formativa (150 ore contro le 300 programmate dai percorsi di "Cultura e 
occupazione") ma una più lunga permanenza nelle strutture ospitanti per la 
parte pratica (6 mesi contro i 4 mesi e mezzo, in media, di "Cultura e 
occupazione"). Effettivamente la durata della fase formativa è stata più lunga 
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in entrambi i bandi: mediamente di 167 ore per il primo bando e di 364 ore per 
il secondo. Conforme, invece, a quella programmata la durata delle esperienze 
lavorative in entrambi i bandi (tab. 8). 
 
Tab. 8 - Percorsi, iscritti, partecipanti, durata (formazione e stage) dei 
percorsi previsti dai bandi 

  Over 45 Cultura e 
Occupazione Totale 

percorsi 8 29 37 
soggetti attuatori 8 21* 24 
media percorsi gestiti dai soggetti attuatori 1 1,4 1,5 
min 1 1 
max 1 2 
numero partecipanti previsti da bando 119 464 583 
iscritti 128 463 591 
rinunciatari 18 52 70 
tasso abbandono** (%) 14,1 11,2 11,8 
partecipanti a termine 110 411 521 
partecipanti per percorso (media) 14 14 14 
min 12 9 
max 14 32 
durata formazione prevista da bando (media in ore) 150 300 
durata formazione effettiva (media in ore) 167 364 
durata stage prevista da bando (media in mesi) 6 4 mesi e 1/2 
durata stage effettiva (media in mesi) 6 4 mesi e 1/2 
(*) 5 soggetti attuatori hanno gestito percorsi integrati per entrambi i bandi. 
(**) tasso di abbandono = rinunciatari*100/iscritti. 
Fonte: AUR 
 
Il questionario sottoposto ai soggetti attuatori era finalizzato a fornire una 
valutazione circa la strutturazione dei bandi regionali. Il giudizio espresso dagli 
stessi è prevalentemente buono per entrambi i bandi (in oltre l'87% dei casi di 
"Over45" e nel 62% di "Cultura e occupazione"); addirittura "ottimo" per 7 dei 
29 casi analizzati per il bando "Cultura e occupazione" (tab. 9).  
Tale dato è confermato dal fatto che più della metà dei soggetti attuatori totali 
non avrebbe apportato alcun cambiamento alla strutturazione degli interventi 
regionali; solo 8 di loro (1 del bando Over 45 e 7 del bando Cultura e 
occupazione) propongono di potenziare sia la fase dedicata alla formazione 
che quella dell'esperienza pratica professionale (stage)1.  
                                                 
1 Vi è, inoltre, un solo soggetto attuatore di "Over45" che vorrebbe una maggiore attività 
formativa a scapito di quella pratica. Ulteriori tre soggetti attuatori di "Cultura e occupazione" che 
modificherebbero le attività del percorso integrato prevedendo, rispettivamente, meno attività 
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Uno dei quesiti, del breve questionario sottoposto ai soggetti attuatori, 
riguardava il loro parere sul ruolo svolto dai soggetti ospitanti nella 
realizzazione dei percorsi integrati: nella totalità dei casi la risposta è stata 
positiva, tutti i soggetti attuatori, infatti, hanno ritenuto adeguato il sostegno 
che le strutture ospitanti hanno garantito ai beneficiari degli interventi in 
questione.  
 
Tab. 9 - Giudizio dei soggetti attuatori sulla strutturazione regionale dei 
bandi. valori assoluti e percentuali 
 

  

Over 45 Cultura e Occupazione Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % 

insufficiente - - - - - - 

sufficiente - - - - - - 
discreto 1 12,5 4 13,8 5 13,5 
buono 7 87,5 18 62,1 25 67,6 
ottimo - - 7 24,1 7 18,9 

Totale 8 100,0 29 100,0 37 100,0 
Fonte: AUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
formativa e più attività pratica; meno attività formativa e meno pratica ovvero l'alternanza delle 
due attività (pratica e formativa). 
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I LAVORATORI E LE LAVORATRICI STABILIZZATI  
 
 
 
 
 
Questa sezione del lavoro esamina gli effetti generati dal terzo bando oggetto di studio 
"Bando per la stabilizzazione di lavoratori e lavoratrici precari/e". A differenza degli altri 
due bandi precedentemente esaminati, le informazioni relative a questo intervento regionale, 
come spiegato nell'impostazione metodologica, non provengono da indagini effettuate tramite 
somministrazione di un apposito questionario ai diretti beneficiari della misura ma 
dall'elaborazione di dati di provenienza amministrativa, implementati e riclassificati per i 
fini delle ricerca1. 
 
 
Ben 241 i precari umbri che nel biennio 2011/2012 hanno ottenuto la 
stabilizzazione del posto di lavoro grazie all'intervento regionale in questione. 
Le stabilizzazioni osservate non mostrano differenze di genere: il 50,2% ha 
riguardato donne e, il rimanente, 49,8% i precari di sesso maschile. 
Riguardo la distribuzione per classi d'età dei lavoratori stabilizzati (graf. 19), 
emerge che l'intervento ha prevalentemente favorito i precari tra i 25 e i 34 
anni (42%) e quelli tra 35 e 44 anni (29% del totale degli stabilizzati). In questo 
caso, si riscontra un'interessante differenza di genere: le stabilizzazioni della 
componente maschile hanno riguardato individui più giovani rispetto a quella 
femminile, infatti, il 61% degli stabilizzati uomini ha un'età inferiore ai 34 anni 
mentre la quota di donne, nella stessa fascia d'età, è del solo 46%. Nella fascia 
successiva (35-44 anni), conseguentemente, si riscontra una percentuale 
superiore di stabilizzazioni femminili (graf. 19).  
Il titolo di studio posseduto dai lavoratori stabilizzati è prevalentemente il 
diploma di scuola secondaria di secondo grado (4-5 anni), posseduto nel 44% 
dei casi, ovvero il diploma di licenza media (33% dei precari stabilizzati). 
Conformemente a quella che è oramai una caratteristica nota della popolazione 
residente in Umbria e cioè la maggiore scolarizzazione della componente 
femminile, anche le stabilizzazioni hanno interessato donne più scolarizzate: il 
13% sono laureate (contro il 7% dei colleghi uomini); il 50% diplomate (solo il 
38% degli uomini ha un diploma della durata di 4-5 anni) e solo l'1% delle 
                                                 
1 Si rammenta che l’analisi ha riguardato esclusivamente i dati relativi alla Determinazione 
Dirigenziale 1567 del 05/03/2012 che ha coinvolto 241 lavoratori e 113 aziende rispetto alle 
pratiche che risultavano liquidate in tutto o in parte. 
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stabilizzazioni femminili ha riguardato donne senza alcun titolo di studio 
mentre tale percentuale sale al 16% nelle componente maschile (graf. 20). 
 
Graf. 19 - Lavoratori precari stabilizzati per classi d'età e sesso (%) 

 
Fonte: AUR 
 
Graf. 20 - Lavoratori precari stabilizzati per titolo di studio e sesso (%) 

 
Fonte: AUR 
 
La quasi totalità dei lavoratori stabilizzati risiede in Umbria (il 95,4%) con 
un'evidente disparità tra le due provincie: solo il 20,7% i precari residenti a 
Terni ad aver beneficiato dell'intervento regionale contro il ben più cospicuo 
74,7% rilevato per i residenti del capoluogo; il 4,6% delle stabilizzazioni ha 
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riguardato lavoratori residenti fuori regione (graf. 21). Come potevamo 
aspettarci, è l'Italia lo stato di nascita della maggior parte dei precari stabilizzati 
(84,2%), seguono altri stati dell'UE (5,8%), dell'America centrale (4,6%) e di 
altri paesi europei, non appartenenti all'unione europea (3,7%); irrisorie le 
percentuali di stabilizzati nati in Africa e Asia occidentale (1,2% e 0,4%, 
rispettivamente). 
 
Graf. 21 - Lavoratori precari stabilizzati per provincia di residenza (%) 

 
Fonte: AUR 
 
Le stabilizzazioni, verificatesi nel biennio 2011/2012, sono avvenute, nella 
quasi totalità dei casi, nel secondo anno del biennio: il 90,9% nel 2012 e solo il 
9,1% nel 2011. La trasformazione dei contratti "precari" in contratti a tempo 
indeterminato ha riguardato nel 75% dei casi lavoratori assunti nel 2011; 
minori le percentuali degli stabilizzati con contratti anteriori il 2011 (2,3% gli 
assunti nel 2009 e 12,6% coloro che avevano avuto un contratto atipico nel 
2010). Il 10,2% delle stabilizzazioni ha, infine, interessato lavoratori precari 
assunti nel 2012 (tab. 10). Il lasso di tempo intercorso tra la data di assunzione 
e la data di stabilizzazione, che in media è di 10 mesi, varia notevolmente a 
seconda della data di assunzione: se, infatti, gli assunti nel 2009 sono rimasti 
nella condizione di precariato per 2 anni e otto mesi, quelli assunti nel 2012 
hanno dovuto aspettare solo 2 mesi prima di veder stabilizzata la loro 
posizione contrattuale. Tuttavia, per la maggior parte dei stabilizzati, gli assunti 
nel 2011, il tempo di attesa è stato di 9 mesi (tab. 10). 
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Non vi sono differenze di genere nel tempo intercorso tra la data di assunzione 
e quella di stabilizzazione che ammonta a 10 mesi tanto per gli uomini quanto 
per le donne. Ridotti, invece, i tempi d'attesa degli stabilizzati con età tra i 15 e 
i 24 anni e di quelli tra i 55 e i 64 (8 mesi in entrambi i casi) rispetto ai precari 
tra 25 e 34 ovvero tra 45 e 54 anni (11 mesi); 10 i mesi che hanno atteso gli 
stabilizzati tra 35 e 44 anni. Per quanti riguarda il titolo di studio, infine, hanno 
aspettato un tempo minore prima della stabilizzazione i lavoratori in possesso 
di diploma di 2-3 anni (8 mesi) e quelli con dottorato di ricerca o 
specializzazione post laurea (9 mesi); hanno atteso di più, invece, coloro che 
possiedono un diploma di scuola secondaria superiore della durata di 4-5 anni 
(11 mesi) che, come abbiamo visto (graf. 20), sono anche la percentuale più 
alta tra gli stabilizzati. 
 
Tab. 10 - Lavoratori precari stabilizzati per anno d'assunzione e anno di 
stabilizzazione 

anno assunzione % tempo intercorso tra assunzione e 
stabilizzazione 

2009 2,3 2 anni e otto mesi 
2010 12,6 1 anno e 6 mesi 
2011 74,9 9 mesi 
2012 10,2 2 mesi 
Totale 100,0 10 mesi 

anno stabilizzazione % tempo intercorso tra assunzione e 
stabilizzazione 

2011 9,1 1 anno e 3 mesi 
2012 90,9 9 mesi 

Totale 100,0 10 mesi 
Fonte: AUR 
 
La trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha 
riguardato nell'81% dei casi contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato (nell' 86% dei casi per le donne e nel più contenuto 77% dei casi 
per gli uomini), seguiti, a grande distanza, dai contratti di collaborazione, 
co.co.co e co.co.pro, il 9% delle stabilizzazioni riguarda queste ultime tipologie 
contrattuali (10% per le donne e 8% per gli uomini). Le altre forme precarie di 
contratto di lavoro non superano, in ogni caso, il 3% delle trasformazioni 
effettuate eccezion fatta per il contratto di somministrazione per i precari di 
sesso maschile che è stato sottoposto a stabilizzazione nel 7% dei casi (mentre 
non si rilevano stabilizzazioni di questa forma contrattuale per la componente 
femminile; graf. 22). 
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Graf. 22 - Lavoratori precari stabilizzati per contratto di partenza e sesso 

 
 Fonte: AUR 
 
Le trasformazioni dei contratti di lavoro "precari" in contratti di lavoro 
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(graf. 23).  
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conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento (6% in entrambi i 
casi); professioni tecniche nell'organizzazione, amministrazione e nelle attività 
finanziarie; professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 
(circa 5% ciascuna) 2. 
 
Graf. 23 - Lavoratori precari stabilizzati per orario di lavoro e sesso. 

 
Fonte: AUR 
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del settore alimentare (2%). Conformemente alla distribuzione dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro, i settori di attività economica che accolgono il maggior 
numero di stabilizzazioni sono quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio 
e delle riparazioni di autoveicoli e motocicli (27%), delle attività manifatturiere 
(25%) il settore sanitario e dell'assistenza sociale (9,5%), quello delle 

                                                 
2 Nel testo, per motivi di sintesi, non è stata riportata l'intera distribuzione delle professioni svolte 
dai precari stabilizzati ma esclusivamente quelle per le quali la relativa frequenza è uguale o 
maggiore al 5%. La classificazione delle professioni utilizzata è quella di Istat "Nomenclatura e 
classificazione delle Unità professionali (CP2011)". 

7,5%

26,4%
17,0%

92,5%

73,6%
83,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

maschio femmina Totale

part time full time



45 
 

costruzioni (9%) del trasporto e magazzinaggio (7%) e delle attività 
professionali scientifiche e tecniche (6%)3. 
Prima di passare all'analisi delle aziende che hanno beneficiato del bando per la 
stabilizzazione di lavoratori e lavoratrici precari, ci sembra interessante far 
osservare che 18 dei 241 stabilizzati (il 7,5%) hanno dato le proprie dimissioni, 
estinguendo il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ottenuto 
tramite la misura regionale, successivamente alla data di stabilizzazione. Nello 
specifico, si tratta di 14 uomini e 4 donne, oltre il 50% ha tra i 25 e i 34 anni. Il 
tempo intercorso tra la data di stabilizzazione e la data delle dimissioni è di 10 
mesi per gli uomini e di 1 anno e 1 mese per le donne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Analogamente a quanto detto per la distribuzione delle professioni, anche nel caso dei settori di 
attività economica sono stati riportati esclusivamente quei settori in cui la percentuale di 
stabilizzazioni è uguale o maggiore al 5%. La classificazione utilizzata è ATECO 2007.  
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LE IMPRESE CHE HANNO STABILIZZATO 
 
 
 
 
 
Nel "Bando per la stabilizzazione di lavoratori e lavoratrici precari" parte attiva è stata 
svolta dalle aziende che, beneficiando dell'intervento regionale, chiedevano un 
contributo alla Regione per la stabilizzazione di lavoratori/lavoratrici precari in 
organico. L'intervento, quindi, oltre ad avere un effetto positivo diretto per i 
dipendenti, ha dato la possibilità alle imprese di poter strutturare in maniera 
permanente il proprio organico. 
Sono 113 le aziende che, nel biennio 2011/2012, hanno proceduto alla 
stabilizzazione dei 241 precari testé osservati. Mediamente, quindi, ogni 
azienda ha stabilizzato 2 lavoratori/lavoratrici. In realtà, il numero di precari 
che si sono visti trasformare il contratto, da una forma precaria ad un rapporto 
subordinato a tempo indeterminato, varia in base alle dimensioni aziendali. 
Il grafico 24 fornisce la distribuzione delle aziende per classi dimensionali e il 
numero medio di lavoratori stabilizzati in ogni classe dimensionale, ne emerge 
che la maggior parte delle aziende che ha fatto richiesta alla Regione del 
contributo per la stabilizzazione appartiene alle classi da 3 a 5 addetti ovvero 
da 6 a 10 addetti: le aziende appartenenti a queste due classi dimensionali 
rappresentano il 46% del totale; il 16% è costituito da aziende con un numero 
di addetti tra 21 e 50 unità; il 14% è rappresentato da aziende di piccolissime 
dimensioni (meno di 2 addetti). Le aziende più grandi (più di 50 addetti), pur 
rappresentano un solo 11% del campione, sono quelle che hanno fatto ricorso 
alla misura regionale con maggior frequenza, dando luogo mediamente a 6 
stabilizzazioni per azienda (graf. 24). 
Oltre l'80% delle aziende beneficiarie del bando ha sede legale nella provincia 
di Perugia, solo il 17,7% in quella di Terni. Nonostante le aziende della 
provincia perugina siano in maggiore quantità, quelle della provincia ternana 
hanno effettuato un maggior numero di stabilizzazioni: difatti ogni azienda 
localizzata nella provincia di Terni ha stabilizzato, mediamente, 3 precari 
contro i 2 rilevati per le aziende con sede nel perugino (graf. 25). 
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Graf. 24 - Imprese per classi dimensionali e numero medio di lavoratori 
stabilizzati 

Fonte: AUR 
 

L'analisi per settore di attività economica dell'azienda mostra come a ricorrere 
al contributo regionale per la stabilizzazione del proprio organico siano state in 
maggiore numero le aziende del settore manifatturiero (25%), del commercio 
all'ingrosso e al dettaglio (19%), delle costruzioni (10%), le aziende che si 
occupano di attività professionali, scientifiche e tecniche (9%) ovvero quelle 
che garantiscono servizi di alloggio e ristorazione (8%). 
Da osservare, anche in questo caso, che la maggiore rappresentatività delle 
aziende nel campione non sempre indica anche un maggior ricorso al contributo 
regionale per la stabilizzazione dei propri precari. Le aziende del settore 
manifatturiero, ad esempio, pur rappresentando il 25% del totale delle aziende 
che hanno ottenuto il contributo, hanno dato luogo mediamente a 2 sole 
stabilizzazioni mentre, invece, le aziende che rientrano nel settore "Altre attività 
di servizi", pur rappresentando un esiguo 4% delle aziende "stabilizzatrici", 
hanno mediamente stabilizzato 5 lavoratori/lavoratrici (graf. 26). 
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Graf. 25 - Imprese per provincia di localizzazione della sede e numero 
medio di lavoratori stabilizzati. 

 
Fonte: AUR 
 
 

Graf. 26 - Imprese per settore economico d'attività (Ateco 2007) e 
numero medio di lavoratori stabilizzati 

 
Fonte: AUR 
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