
 

 

 

Il mercato del lavoro in provincia di Padova nel 

quarto trimestre 2021 

Il mercato del lavoro per settori di attività economica 

In provincia di Padova il saldo* occupazionale (differenza tra assunzioni e cessazioni) relativo all’anno 2021 

è positivo di +10.915 unità. Nell’anno 2019 (termine corretto di confronto perché non condizionato dagli 

effetti della pandemia e dalle misure di salvaguardia dei livelli occupazionali) il saldo era di +5.100 unità.  

 

Tab. 1 – PADOVA (imprese pubbliche e private): Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per 

settore a dicembre 2021.  

 
 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 

Con riferimento alle imprese private, il bilancio settoriale, al netto del somministrato, evidenzia valori 

superiori allo stesso periodo del 2019 per la metalmeccanica (+1.400 posizioni) all’interno del settore 

industriale.  

Il flusso di assunzioni nel privato per l’anno 2021 è stato di 102.955 posizioni, riportandosi agli analoghi livelli 

del 2019. Le cessazioni restano ancora sottodimensionate (93.275 contro le 98.350 del 2019). 

La lettura trimestrale, ottobre-dicembre 2021, evidenzia un saldo positivo di +325 posizioni in 

controtendenza rispetto ai tre anni precedenti che si sono chiusi con un saldo sempre negativo. 



 

 

 

Il saldo cumulato dal 30 giugno 2008 è positivo per +24.375 posizioni di lavoro dipendente, grazie ai servizi 

(terziario avanzato e servizi alla persona in particolare).  All’interno del settore industriale l’edilizia supera i 

livelli occupazionali precrisi, mentre sono ancora lontani da tali livelli i settori del made in Italy (sistema moda, 

legno arredo) e della metalmeccanica. 

 

Tab. 2 – PADOVA (imprese private): Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a 

dicembre 2021.  

 
 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graf. 1 e 2 – PADOVA (imprese private). Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* a dicembre 2021 per il 

totale settori. Variazioni cumulate rispetto al 30 giugno 2008. Dati mensili.  

 

 

Variazioni tendenziali a 12 mesi. Dati mensili 

 
* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 



 

 

 

Graf. 3-4-5 – PADOVA (imprese private): Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* a dicembre 2021 Variazioni 

cumulate rispetto al 30 giugno 2008. Dati mensili.  
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 



 

 

 

Tab. 3  – PADOVA (imprese private): Assunzioni e cessazioni delle posizioni lavorative dipendenti* per 

settori a dicembre 2021.  

Assunzioni 

 

Cessazioni 

 

 

 

 



 

 

 

Graf. 6 e 7 – PADOVA (imprese private). Assunzioni e cessazioni  

delle posizioni lavorative dipendenti* per il totale settori a dicembre 2021. Dati mensili. 

Assunzioni Cessazioni 

  

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 

Il mercato del lavoro per tipologia di contratto 

Nel quarto trimestre 2021 il saldo delle posizioni di lavoro dipendente nelle imprese private è positivo di 

+325 unità. Il saldo relativo al tempo indeterminato rimane invece al di sotto del corrispettivo del 2019 (+715 

posizioni nel quarto 2021 a fronte di +1000 unità nel 2019). Le trasformazioni a tempo indeterminato nel 

periodo ottobre-dicembre 2021 sono state 4.210, per la maggior parte si tratta di stabilizzazioni di contratti 

a tempo determinato. 

Tab. 4 – PADOVA (imprese private): Saldi e trasformazioni delle posizioni lavorative dipendenti* 

per tipo di contratto a dicembre 2021.  

 

 



 

 

 

 

Graf. 8 – PADOVA (imprese private): Saldi delle posizioni lavorative per tipo di contratto  

a dicembre 2021. Variazione tendenziale a 12 mesi. Dati mensili.  

 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 

Tab. 5 – PADOVA (imprese private): Assunzioni e cessazioni delle posizioni lavorative dipendenti* 

per tipo di contratto a dicembre 2021.  

 

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 



 

 

 

Dalla distribuzione delle assunzioni, avvenute nell’anno 2021, per forma contrattuale si rileva che quasi la 

metà dei contratti attivati dalle imprese private padovane è stata a tempo determinato (51,9%), il 19,3% a 

tempo indeterminato ed il 21,4% riguarda contratti in somministrazione. 

Graf. 9 – PADOVA (IMPRESE PRIVATE): Assunzioni delle posizioni lavorative dipendenti*  

per tipo di contratto**. Gennaio-dicembre 2021  

Totale settori Principali settori e comparti 

  

* Al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente. 

** Contratti a tempo indeterminato e determinato, apprendistato e attivazioni di missioni delle imprese utilizzatrici (a tempo indeterminato e 

determinato). 

Nota: nel rispetto della normativa sulla privacy, Veneto Lavoro rende disponibili i valori assoluti arrotondati al valore 5. A causa di questi 

arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro. Aggiornamento del 28.02.2022. 

 

Rispetto al dato medio, il ricorso al tempo determinato è stato più elevato in agricoltura (95,3% circa), nelle 

costruzioni (56,7% circa) e in genere nelle attività dei servizi. Il ricorso al somministrato è stato invece più 

ridotto nel “made in Italy” (26,4% circa dei contratti attivati) mentre è stato maggiore nella metalmeccanica 

(40,5%). 

La cassa integrazione guadagni 

I provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l’emergenza Covid-19 hanno 

cominciato ad avere un forte impatto sul numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione a partire dal mese 

di aprile 2020. L’integrazione salariale con causale Covid-19 è stata estesa, con diverse modalità di fruizione, 

anche all’anno 2021. Complessivamente le ore autorizzate in provincia di Padova nell’anno 2021 sono state 

24.614.265, di cui 14.108.196 di CIG ordinaria. A livello nazionale il tiraggio, ovvero l’uso effettivo delle ore 

autorizzate per la cassa integrazione ordinaria per il periodo gennaio-dicembre 2021 è stato del 28,93% (da 

Inps “Report mensile marzo 2022”). 



 

 

 

L’ingresso nella disoccupazione amministrativa 

Nel quarto trimestre 2021 si sono registrate 5.510 nuove dichiarazioni di immediata disponibilità, in calo del 

-55,1% rispetto al quarto trimestre 2019. 

Tab. 6 – PADOVA: CIG – Ore autorizzate  

per tipo di intervento 

Tab. 7 – PADOVA: Flussi di ingresso  

in disoccupazione amministrativa 

 

 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati INPS e Veneto Lavoro. Aggiornamento del 01.04.2022 (Veneto Lavoro) e 

24.03.2022 (INPS). 

 

Graf. 10 – PADOVA: Cassa Integrazione Guadagni. Dati 

annuali 2009-2021 

Tab. 8 – ITALIA: Tiraggio delle ore 

utilizzate della Cassa integrazione 

guadagni. Dati annuali 2019-2021 

 

 

 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati INPS. Aggiornamento 24.03.2022 e Report mensile marzo 2022. 

 

Periodo
CIG 

ordinaria

CIG 

straordinaria

CIG 

in deroga

2019 40,72 39,75 47,96

2020 38,22 36,82 61,25

2021 28,93 25,92 52,11

2019 40,88 43,73 48,01

2020 38,22 44,60 61,25

2021 28,93 25,92 52,11

% di ore dell'anno indicato 

ed utilizzate nell'anno indicato

% di ore dell'anno indicato 

ed utilizzate fino a dicembre 2021



 

 

 

A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

Commento a cura dell’Ufficio Studi della 

Camera di Commercio di Padova 

 

Per informazioni  

Ufficio Studi e Statistica  

Camera di Commercio di Treviso - Belluno 

tel. 0422.595239-222 

e-mail:  statistica@tb.camcom.it    

 

  

Nota metodologica 

Lavoro dipendente 

Il lavoro dipendente, secondo la definizione adottata dell'Osservatorio Mercato del Lavoro, include tutti i rapporti instaurati da imprese localizzate 

nel territorio regionale con contratti a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato o in somministrazione. Per quest'ultima modalità di 

contratto sono considerati i rapporti instaurati dalle società di somministrazione con sede in Veneto che sono classificate settorialmente tra le "Attività 

professionali", sottocategoria del "Terziario avanzato", articolazione dei "Servizi". Le missioni svolte dai lavoratori in somministrazione sono trattate 

separatamente con riferimento alle imprese utilizzatrici localizzate nel territorio regionale (Fonte: Veneto Lavoro). 

Cassa integrazione guadagni 

Per le modifiche legislative che incidono sull’andamento della Cassa Integrazione si vedano i report mensili dell’INPS relativi a “Cassa integrazione 

guadagni e disoccupazione”. 
 

 

 

 


