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Nell’ambito del progetto Lavo-
ro&Impresa avviato nel febbra-
io2014dalComunediMontec-
chio Maggiore in collaborazio-
ne con l’Ulss 5, le attività dello
sportello informativosonorego-
larmente accompagnate da un
monitoraggio del mercato del
lavoro,uno strumento prezioso
per orientare le politiche attive
del lavoro.Varilevatoche iprimi
nove mesidel 2014sono anda-
ti bene, certamente meglio dei
cinque anni precedenti.
I ricercatori di Local Area

Network rilevano una notevole
crescita delle assunzioni
(11.645 nel 2014) contro le
6.975 del 2009 anno di inizio
della crisi. Ma soprattutto si è
verificato un saldo positivo di
1.250 unità nell’anno appena
conclusorispettoalsaldonega-
tivo di 260 unità di cinque anni
fa. Il territorio ha avuto un incre-
mento del 14,2% ben superio-
re alla media provinciale, poco
sopra il 10%. Da notare anche
la maggiore componente di
stranieri (41,5% nell’area Mon-
tecchio Arzignano rispetto alla
media provinciale al 24,6%), la
minore presenza di donne e un
lievissimodiscostamento inne-
gativo dei contratti a tempo in-
determinato.
L’industria è il settore trainan-

te. Impressionante la capacità
di assorbimento sul totale delle
assunzioni,oltre il66%sul tota-
le, 20 punti sopra la media pro-
vinciale attestata a 45%. L’altra
faccia della medaglia è la diffi-
coltà dell’agricoltura, che ha vi-
stosamente calato, e dei servi-
zi, tradizionalmente deboli in
questazona,equindipotenzial-
mente in grado di crescere di
molte unità.
A fronte di questi dati il Sinda-

co Milena Cecchetto rileva: «Il
progetto lavoro è stato partico-
larmentepreziosoe lungimiran-
te. Neiprimi mesi ha ricevuto ri-
chieste soprattutto dalla com-
ponente più debole del merca-
todel lavorodell’industriaedel-
l’edilizia. Si sta parzialmente
riassorbendo nell’industria che
mostra una certa ripresa. Ora
l’attenzionesi spostasullanuo-
va domanda: quella di giovani
anche altamente scolarizzati,
sulle donne e sul potenziale
che si può sviluppare nel setto-
re dei servizi. Questi dati dimo-
strano che nei servizi va soste-
nuta una nuova
imprenditorialità femminile e
giovanile,quindicercheremodi
aumentare l’offerta formativa e
la messa a disposizione degli

strumenti per le start up».
Nel territorio di Arzignano e

MontecchioMaggiore(CPIdi ri-
ferimento di Arzignano) al terzo
trimestre 2014 si sono registra-
te 11.645 assunzioni di lavora-
tori dipendenti contro le 10.395
cessazioni dello stesso perio-
do riportando quindi un saldo
positivo.
Analizzando il mercato del la-

voro di quest’area della Provin-

cia di Vicenza si nota inoltre
che il 41,5% delle assunzioni
sono date da stranieri, un dato
molto superiore alla mediapro-
vinciale (ferma al 24,6%) e, in
forte aumento, considerando il
periodo III˚ trimestre '09/'14
(+96,1%).Poco meno diun ter-
zo delle assunzioni (29%) sono
donne mentre il 34% è rappre-
sentato da giovani (under 30).
Leassunzioniatempoindeter-

minato pesano per il 12,2% del
totale, in crescita del 14,1% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’annoprecedente (lecessazio-
ni di contratti a tempo indeter-
minato salgono al 20,9%, an-
ch’esse in crescita del 5,3% ri-
spetto allo stesso periodo del
2013).
Estendendo l’analisi delle as-

sunzioni e cessazioni ai settori
di produzione principali emer-

ge come l’Ovest vicentino sia
caratterizzato da una forte pre-
senza industriale che porta le
assunzioni ad essere di molto
superiori alla media provinciale
(67,8% contro una media del
45,7%).A farne lespeseè il set-
tore dei servizi che assorbe po-
co meno del 30% delle assun-
zioni (29,7%) contro una media
diunnuovoassuntosuduedel-
la provincia (50,8%).

L’agricoltura ad Arzignano e
Montecchio Maggiore crea il
2,4% delle assunzioni (contro
una media provinciale del
3,5%) in aumento, rispetto allo
stesso periodo del 2009, del
54,1%. Sempre in questo terri-
torio e, sempre riguardo l’a-
gricoltura, nello stesso periodo
dianalisi (III˚ trimestre ’09/’14)si
segnala il forte incremento
(+110,5%) delle cessazioni di

lavoratori dipendenti.
In senso inverso si registra un

+112,1% nelle assunzioni del-
l’industrianegliultimicinquean-
ni nell'ovest vicentino.
Unici dati con il segno negati-

vodella tabella riguardanoleva-
riazioni ’09/’14delsettore“Ser-
vizi” della Provincia di Vicenza
che fanno registrare -1,1% nel-
leassunzionie-3,4%nelleces-
sazioni.
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Ilsaldoassunzioni
cessazioniè
tornatopositivo
nell’ultimoanno
con1.250unità
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Crescel’occupazione,grazieall’industria

Assunzioni e Cessazioni 
dei lavoratori dipendenti
per cittadinanza, sesso, età e contratto
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Assunzioni e Cessazioni 
dei lavoratori dipendenti
per settori di produzione
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Cecchetto:«Nei
servizimargini
disviluppoa
favoredidonne
egiovani»
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