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Premessa 

 

Il presente rapporto descrive l’andamento dei flussi del mercato del lavoro della Regione 

Lombardia per l’anno 20101 con riferimento particolare agli effetti prodotti sull’occupazione. 

L’obiettivo principale è di rappresentare informazioni sintetiche ottenute dalla elaborazione dei 

dati di flusso derivanti dalle comunicazioni obbligatorie effettuate dalle aziende, con sede 

operativa in regione, alle Istituzioni competenti.  

Il rapporto è costituito da due sezioni: nella prima sezione vengono proposte alcune elaborazioni 

dei dati di flusso derivanti dalle comunicazioni obbligatorie (COB) relative al periodo temporale di 

riferimento, che permettono di ottenere una visione generale dell'andamento dei flussi del 

mercato del lavoro regionale; nella seconda sezione vengono proposti una serie di 

approfondimenti sulle variabili genere, qualifica professionale, sulla popolazione straniera, sui 

soggetti avviati-cessati nell’anno 2010, ed infine dei confronti temporali (anno 2009-anno 2010).  

Le comunicazioni obbligatorie generano una fonte informativa amministrativa contenente dati, 

raccolti in maniera continuativa e conseguenti ad eventi: avviamenti, cessazioni, proroghe o 

trasformazioni di rapporti di lavoro. Dai dati raccolti, dopo opportuni e complessi trattamenti 

finalizzati alla creazione di informazione statistica (integrazione e qualità dei dati), è possibile 

ricavare informazioni riguardanti le dinamiche del mercato del lavoro dal punto di vista 

prevalentemente della domanda, ed in particolare degli effetti prodotti sulle dinamiche 

occupazionali. 

Le principali informazioni disponibili sul lavoratore, contenute nelle comunicazioni obbligatorie, 

sono relative ad ogni singola esperienza e contengono tra l’altro la data relativa all’avviamento, 

alla proroga, alla trasformazione, alla cessazione del rapporto di lavoro, il tipo di contratto, il 

settore e la qualifica del lavoratore, nonché le informazioni relative all’azienda che ha effettuato le 

comunicazioni. I dati a disposizione, una volta costruita una opportuna serie storica degli stessi, a 

differenza di quelli ottenibili dalle usuali indagini, consentono di tracciare, per l’intero periodo di 

osservazione, la storia della persona (successione di eventi descritti per tipologia, numero e durata 

di ogni singolo contratto), associando a ciascun periodo dati di stato (qualifica, titolo di studio, 

                                                           
1
 I dati sono aggiornati al mese di Febbraio 2011. 
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settore lavorativo, ecc.). Analogamente è possibile tracciare l’andamento dei settori aziendali e 

analizzare l’andamento degli stessi rispetto alle dinamiche occupazionali in atto. 
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Quadro di sintesi 

Andamenti e tendenze in atto: Anno 2010 
 

Le dinamiche intercorse nell’anno 2010 consentono di cogliere sia alcuni aspetti legati ai fatti 

successi sia a tendenze in atto. Complessivamente nell’anno osservato le comunicazioni 

obbligatorie di competenza di aziende con sede operativa in Regione, ammontano a oltre 3 

milioni, di cui il 47% è relativo ad avviamenti (pari a oltre 1.6 milione), il 43% a cessazioni (pari a 

oltre 1.5 milione), la quota rimanente, pari al 10%, riguarda proroghe e trasformazioni 

contrattuali.  

Gli avviamenti 2010 sono aumentati del 4,4%, corrispondente in valore assoluto ad oltre 71 mila 

unità, rispetto all’anno 2009. Complessivamente le assunzioni sono state effettuate con un valore 

del 73% mediante forme contrattuali flessibili (Tempo Determinato, Somministrazione, Lavoro a 

progetto e Altre comunicazioni), mentre nel 2009 tale quota era pari al 67%. 

Le principali variazioni nelle quote di utilizzo delle diverse tipologie contrattuali sono dovute da un 

lato ad un maggiore impiego della Somministrazione, che passa da una quota pari all’11% del 2009 

al 13% del 2010 e del Tempo Determinato, che passa dal 41% dell’anno 2009 al 43% dell’anno 

2010; dall'altro ad un calo dell’utilizzo del Tempo Indeterminato che dal 30% del 2009 scende al 

24% del 2010.  

Per quanto riguarda i settori economici si assiste ad un calo degli avviamenti, rispetto all’anno 

precedente, per il settore Costruzioni con un tasso del -4,1% (oltre 5 mila avviamenti in meno); per 

i restanti settori si osserva al contrario un aumento degli avviamenti. In particolar modo per il 

settore Commercio e servizi gli avviamenti crescono del 2,1% (oltre 26 mila avviamenti in più), per 

l’Agricoltura il tasso di crescita è pari al 12,6% (circa 4 mila avviamenti in più) ed infine per 

l’Industria in senso stretto gli avviamenti crescono con un tasso del 23,6% (oltre 48 mila 

avviamenti in più).  

Le variazioni registrate nelle numerosità associate agli avviamenti nei diversi settori economici, 

hanno come conseguenza uno spostamento nella distribuzione delle quote percentuali. Infatti per 

il settore Commercio e servizi la quota di avviamenti passa dal 77% dell’anno 2009 al 76% 

dell’anno 2010, per il settore Costruzioni passa dall’8% dell’anno 2009 al 7% dell’anno 2010; al 
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contrario, per il settore Industria in senso stretto si registra un aumento della quota che passa dal 

13% dell’anno 2009 al 15% dell’anno 2010.  

La relazione degli avviamenti con le variabili settore di attività e tipologia contrattuale, permette di 

osservare le differenti modalità di impiego dei contratti all’interno dei diversi settori. Nel 

Commercio e servizi il 45% degli avviamenti avviene attraverso il contratto a Tempo Determinato, 

seguito dal contratto a Tempo Indeterminato con un valore percentuale pari al 24%; per l’Industria 

in senso stretto la quota maggiore appartiene alla tipologia contrattuale Somministrazione con il 

43%, a cui seguono le tipologie contrattuali Tempo Determinato e Tempo Indeterminato, con 

quote rispettivamente pari al 26% e al 21%. 

La seconda sezione, del presente rapporto, si concentra su alcune tematiche quali il genere, la 

popolazione straniera e lo studio del livello di skill in relazione ad altre variabili.  

Lo studio del livello di skill permette di osservare che la Regione Lombardia si caratterizza per una 

presenza maggiore di figure di medio- alto livello di skill; infatti il 46% degli avviamenti complessivi 

avviene per il Medium skill level, segue l’High skill level con il 28% ed infine il Low skill level con il 

24%. Il livello di skill viene poi studiato in relazione al settore di attività economica e permette di 

effettuare una serie di considerazioni di interesse.  

Il settore Agricoltura presenta una maggior presenza di figure di basso livello di skill con una quota 

pari al 63%; per il Commercio e servizi gli avviamenti vengono principalmente effettuati per figure 

di media specializzazione con una quota pari al 49%, segue l’alto livello di skill con il 33% ed il 

basso livello di skill con il 18%; le Costruzioni si caratterizzano per la presenza di figure di medio 

(52%) e basso livello di skill (41%), mentre l’alto livello di skill risulta poco presente (7%); infine, 

per l’Industria in senso stretto gli avviamenti avvengono principalmente per il basso livello di skill, 

con il 43%, a cui segue il livello medio con il 35% e l’alto livello con il 18%.  

Inoltre all’interno di questo focus per i settori Commercio e servizi ed Industria in senso stretto, 

viene proposta l’analisi degli avviamenti in relazione allo skill, alle classi di età ed alla tipologia 

contrattuale.  

 

L’analisi della variabile genere permette di constatare che per il genere maschile nell’anno 2010  

sono stati effettuati oltre 890 mila avviamenti, oltre 856 mila cessazioni, oltre 186 mila proroghe 

ed infine oltre 23 mila trasformazioni contrattuali. Per il genere femminile si registrano invece 



                                                                                                                               

8 

oltre 804 mila avviamenti, oltre 679 mila cessazioni, oltre 138 mila proroghe e oltre 20 mila 

trasformazioni.  

Per quanto riguarda invece la distribuzione delle quote degli eventi per tipologia di evento, si 

osserva per il genere maschile una quota del 45% relativa ad avviamenti, un valore del 44% 

relativo a cessazioni ed il restante 11% è ripartito su proroghe e trasformazioni; per il genere 

femminile si osserva invece una quota del 49% relativa ad avviamenti, il 41% relativo a cessazioni 

ed il restante 9% è ripartito su proroghe e trasformazioni. Quindi il genere femminile mostra una 

superiorità di quattro punti percentuali della quota associata ad avviamenti rispetto al genere 

maschile, ed un’inferiorità di tre punti percentuali per le cessazioni di rapporto di lavoro.  

Dallo studio degli avviamenti per genere e contratto si osservano differenze significative. In 

particolar modo per la tipologia contrattuale Lavoro a progetto il genere femminile presenta una 

quota del 18%, mentre per il genere maschile la quota risulta pari al 12%. Il Tempo Indeterminato 

viene invece maggiormente impiegato per effettuare avviamenti per il genere maschile con quota 

pari al 26%, mentre per il genere femminile il suo impiego vale il 22%; anche il Tempo Determinato 

presenta una quota maggiore per il genere maschile con un valore del 44% rispetto al 42% del 

genere maschile.  

In merito alla distribuzione degli avviamenti per settore economico, si osserva per il Commercio e 

servizi una quota di avviamenti pari all’87% per il genere femminile, mentre il genere maschile 

possiede una quota del 65%; nell’Industria in senso stretto il genere maschile è presente per una 

quota del 19% mentre il genere femminile con un valore dell’11%; il settore Costruzioni presenta 

una quota significativa per il genere maschile, pari al 12%, mentre il genere femminile risulta 

pressoché inesistente. 

Infine dall’analisi degli avviamenti per genere e qualifica professionale emerge una superiorità del 

genere maschile per la qualifica Artigiani, operai specializzati e agricoltori con il 17% rispetto al 

6% del genere femminile, Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari 

fissi e mobili con il 10% rispetto al 4% del genere femminile e Professioni non qualificate con il 

21% rispetto al 13%; per le restanti qualifiche professionali il genere femminile supera il genere 

maschile, in modo particolare per le Professioni qualificate nelle attivita' commerciali e nei 

servizi, per cui il genere femminile mostra un valore del 29% rispetto al 17% del genere maschile.  

 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 per la cittadinanza straniera ammontano 

complessivamente a oltre 833 mila, di cui il 50% è relativo ad avviamenti (pari a oltre 414 mila), il 
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40% a cessazioni (pari a oltre 330 mila), la quota rimanente, pari all’11%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali. La quota maggiore di avviamenti per soggetti stranieri, pari al 39%, è 

relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo Determinato, segue Tempo 

Indeterminato con il 38%, Somministrazione con il 14%, Lavoro a progetto con il 6% ed infine 

Apprendistato con il 2%. Le principali figure professionali che vengono avviate attraverso l’impiego 

del Tempo Indeterminato fanno riferimento ad attività legate a famiglie o ad istituzioni di piccole 

dimensioni (la figura Collaboratori domestici possiede infatti la quota maggiore di avviamenti).  
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I sezione 

 

I dati delle Comunicazioni Obbligatorie in Lombardia 

Analisi descrittiva comunicazioni aziendali 

 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010, e di competenza di aziende con sede 

operativa in Regione, ammontano complessivamente a oltre 3 milioni, di cui il 47% è relativo ad 

avviamenti (pari a oltre 1.6 milione), il 43% a cessazioni (pari a oltre 1.5 milione), la quota 

rimanente, pari al 10%, riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  

 

 

Figura 1- Dati riepilogativi, Anno 2010 
 

Nella Tabella sottostante sono riportati i dati, in valore assoluto, delle comunicazioni pervenute 

nell’anno in analisi, suddiviso in mesi. La quota maggiore di avviamenti è presente nei mesi di 

Settembre e Ottobre, che possiedono una quota percentuale rispettivamente pari al 13% e al 10% 

sul totale avviamenti dell’anno; si registrano più cessazioni nei mesi di Settembre e Dicembre, con 

quote rispettivamente pari al 10% e al 13% sul totale cessazioni.  

Gli avviamenti nell’arco dell’anno risultano in calo, si passa infatti da oltre 160 mila in Gennaio a 

oltre 112 mila avviamenti in Dicembre, con un tasso di crescita del -29,6% circa. In particolar 

modo, dopo un aumento deciso di avviamenti in Settembre, si assiste ad un loro calo continuo 

sino a Dicembre, passando da oltre 222 mila a oltre 112 mila avviamenti.  



                                                                                                                               

11 

Le cessazioni, all’interno dell’anno, risultano invece in crescita dell’85% circa passando da oltre 

106 mila in Gennaio a oltre 197 mila in Dicembre. 

Significativo il dato relativo al saldo positivo che si riscontra nell’anno tra avviamenti e cessazioni 

(oltre 158 mila avviamenti in più rispetto alle cessazioni).  

 

Tabella 1 – Numerosità eventi per mese, Anno 2010 
 

Mese Avviamento Cessazione Proroga Trasformazione Totale  

Gennaio 160.043 106.645 24.256 4.162 295.106 
Febbraio 123.991 97.568 20.684 2.821 245.064 

Marzo 135.682 119.774 25.821 3.184 284.461 
Aprile 130.146 105.570 23.611 3.174 262.501 
Maggio 139.981 118.752 25.681 3.599 288.013 
Giugno 137.403 145.305 26.689 3.405 312.802 
Luglio 133.930 122.727 27.604 3.843 288.104 
Agosto 82.515 107.913 23.570 2.719 216.717 
Settembre 222.977 160.440 25.752 4.384 413.553 
Ottobre 166.676 136.336 30.050 4.493 337.555 
Novembre 148.334 117.780 31.230 4.470 301.814 
Dicembre 112.731 197.189 40.467 3.954 354.341 
Totale  1.694.409 1.535.999 325.415 44.208 3.600.031 

 
 

 

Figura 2 – Andamento per mese degli eventi, Anno 2010 
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Analisi Evento Avviamento 

 

Dall’analisi dell’evento avviamento in relazione a variabili di carattere demografico si osserva, per 

quanto riguarda il genere, una superiorità del genere maschile con una quota pari al 53% (oltre 

890 mila avviamenti) sul totale avviamenti; il genere femminile possiede la restante quota pari al 

47% (oltre 804 mila avviamenti). Degli avviamenti intercorsi per il genere femminile è importante 

evidenziare che per circa il 30% sono relativi alle diverse forme di part-time previste, con 

particolare risalto del tempo parziale orizzontale che costituisce il 23% degli avviamenti ad orario 

ridotto. Al contrario, per il genere maschile l’impiego del tempo parziale vale il 16%2.  

Le assunzioni avvengono prevalentemente per la classe di età giovane: come si osserva dalla 

Figura 3, il 50% degli avviamenti complessivi avviene nella classe di età 20-34 anni, mentre la 

classe di età 35-49 anni possiede una quota percentuale del 35% sugli avviamenti totali. 

 

 

Figura 3 – Avviamenti per classe di età, Anno 2010 
 

Un’ultima variabile di carattere demografico è la cittadinanza, che mostra con un valore 

percentuale del 76% avviamenti per soggetti italiani; per il restante 24% gli avviamenti vengono 

effettuati per soggetti stranieri.  

 
                                                           
2
 Nell’analisi degli avviamenti per tipologia di orario, non si dispone di informazioni per una quota pari al 16% per il 

genere femminile ed all’11% per il genere maschile. 
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Avviamenti per tipologia contrattuale 

Gli avviamenti effettuati nell’anno 2010 sono complessivamente pari a oltre 1.6 milione. La quota 

maggiore, pari al 43% è relativa a comunicazioni di avviamento per contratti a Tempo 

Determinato, segue il Tempo Indeterminato con il 24%, il Lavoro a progetto con il 14%, la 

Somministrazione con il 13% ed infine l’Apprendistato con il 3%. La restante quota percentuale, 

pari a circa il 2%, è ripartita su comunicazioni di altre forme di lavoro. 

 
Tabella 2 - Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 728.495 43% 
Tempo Indeterminato 411.657 24% 
Lavoro a progetto 245.028 14% 
Somministrazione 224.512 13% 
Apprendistato 45.917 3% 
Altre comunicazioni 38.123 2% 
Dato non disponibile 677 0% 
Totale 1.694.409 100% 

 

Nel seguito si rappresenta graficamente la distribuzione degli avviamenti per trimestre e per le 

tipologie contrattuali Tempo Determinato, Tempo Indeterminato, Apprendistato, 

Somministrazione e Lavoro a progetto (v. di Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Avviamenti per tipologia contrattuale e trimestre, Anno 2010 
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Dall’analisi dell’andamento degli avviamenti per tipologia contrattuale e per trimestre, si osserva 

una stabilità per la tipologia contrattuale Apprendistato all’interno dell’anno osservato; il Tempo 

Determinato mostra un aumento sino al terzo trimestre e torna a calare nel trimestre successivo, 

passando da oltre 205 mila avviamenti ad oltre 186 mila; anche il contratto di Somministrazione 

mostra il medesimo andamento. 

Il Tempo Indeterminato al contrario mostra un calo di avviamenti sino al terzo trimestre, per poi 

crescere di circa 3 mila unità nell’ultimo trimestre. Infine, il Lavoro a progetto dopo un calo nel 

secondo trimestre torna a crescere fino all’ultimo trimestre, passando da oltre 54 mila avviamenti 

ad oltre 66 mila avviamenti.  

 

Avviamenti per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 1.2 milione di avviamenti ed una quota percentuale 

sul totale pari al 76%, seguito dall’Industria in senso stretto con una quota percentuale pari al 15% 

(oltre 254 mila avviamenti) e dalle Costruzioni con una quota pari al 7% (pari a oltre 117 mila 

avviamenti);  da ultimo l’Agricoltura con una quota del 2% (oltre 35 mila avviamenti). 

Tabella 3 - Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2010 
 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 35.421 2% 
Commercio e servizi 1.282.890 76% 
Costruzioni 117.895 7% 
Industria in senso stretto 254.754 15% 
Dato non disponibile 3.449 0% 
Totale 1.694.409 100% 

 

Come effettuato in precedenza per le tipologie contrattuali, viene studiato l’andamento degli 

avviamenti per trimestre e per ciascun settore di attività economica.   

Come è possibile osservare dalla Figura 5 i settori Industria in senso stretto, Costruzioni ed 

Agricoltura presentano un andamento pressoché costante nell’anno 2010; mentre per il settore 

Commercio e servizi si osserva un aumento di avviamenti a partire dal secondo trimestre: passano 

infatti da oltre 307 mila ad oltre 336 mila, con un tasso del 9,3%. 
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Figura 5 - Avviamenti per trimestre e settore di attività economica, Anno 2010 
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Avviamenti per settore di attività economica e sottosettore 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati gli avviamenti per ciascun sottosettore per comprendere 

se esista un sottosettore che all’interno del settore incide in modo superiore in termini di 

avviamenti effettuati.  

Nel settore Commercio e servizi il sottosettore “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” 

possiede una quota pari al 18%, segue “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese” con il 17%, “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli” con il 13%, “Istruzione” e “Servizi di informazione e comunicazione” con il 10%. I 

restanti sottosettori possiedono quote inferiori o uguali al 6%.  

 
Tabella 4 - Avviamenti per sottosettore Commercio e servizi, Anno 2010 

 

COMMERCIO E SERVIZI 

Sottosettore Avviamenti Quota 
% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 233.523 18% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 221.998 17% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 165.002 13% 
Istruzione 125.023 10% 
Servizi di informazione e comunicazione 124.171 10% 
Trasporto e magazzinaggio 79.517 6% 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 67.577 5% 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 67.573 5% 
Sanità e assistenza sociale 58.588 5% 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze 

49.004 4% 

Altre attività di servizi 38.600 3% 
Attività finanziarie e assicurative 24.799 2% 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 20.185 2% 
Attività immobiliari 7.071 1% 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 259 0% 
Totale 1.282.890 100% 

 

Nel settore Industria in senso stretto il sottosettore “Attività manifatturiere” possiede una quota 

pari al 96% sul totale avviamenti; seguono “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento” con il 2%, “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata” e “Estrazione di minerali da cave e miniere” con l’1%. 



                                                                                                                               

17 

Tabella 5 - Avviamenti per sottosettore Industria in senso stretto, Anno 2010 
 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

Sottosettore Avviament
i 

Quota 
% 

Attività manifatturiere 244.903 96% 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

5.179 2% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2.737 1% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 1.935 1% 
Totale 254.754 100% 

 

 

Avviamenti per tipologia contrattuale e settore di attività economica 

Dalla Tabella 6, è possibile osservare la modalità di impiego delle diverse tipologie contrattuali nei 

principali settori del mercato.3 La gradazione di colore dal rosso al verde mostra, per colonna, il 

grado di utilizzo delle  differenti  forme  contrattuali  nei  diversi  settori.  Inoltre,  per  ragioni  di 

completezza, si riportano le percentuali calcolate per colonna, che permettono di effettuare 

alcune considerazioni: 

 

 L’88% degli avviamenti nel settore Agricoltura avviene attraverso il contratto a 

Tempo Determinato, segue il Tempo Indeterminato con il 6%; 

 Il 45% degli avviamenti nel settore Commercio e servizi avviene attraverso il 

contratto a Tempo Determinato, seguito dal contratto a Tempo Indeterminato con 

un valore percentuale del 24%; 

 Il 44% degli avviamenti nel settore Costruzioni avviene attraverso il contratto a 

Tempo Indeterminato, mentre gli avviamenti attraverso il contratto a Tempo 

Determinato costituiscono il 43%; 

 Il 43% degli avviamenti nel settore Industria in senso stretto avviene attraverso il 

contratto di Somministrazione, a cui seguono le tipologie contrattuali Tempo 

Determinato  e Tempo Indeterminato, con quote rispettivamente del 26% e 21%. 

                                                           
3
 Dall’analisi sono stati esclusi i dati incompleti che costituiscono una quota non significativa. 
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Un ulteriore dato che emerge è il basso impiego nei diversi settori del contratto di Apprendistato 

che, ad esclusione delle Costruzioni dove ha un utilizzo pari al 6%, risulta all’interno dei restanti 

settori al di sotto del 3%. 

Tabella 6 - Avviamenti per tipologia contrattuale e settore di attività economica, Anno 2010 
 

 

Contratto Agricoltura Commercio e servizi Costruzioni Industria in senso stretto 

Apprendistato 
161 
(0%) 

29.982 
(2%) 

6.969 
(6%) 

8.653 
(3%) 

Lavoro a progetto 
225 
(1%) 

229.196 
(18%) 

3.331 
(3%) 

12.147 
(5%) 

Somministrazione 
1.632 
(5%) 

108.798 
(8%) 

4.548 
(4%) 

108.887 
(43%) 

Tempo Determinato 
31.116 
(88%) 

579.985 
(45%) 

50.691 
(43%) 

65.611 
(26%) 

Tempo Indeterminato 
2.094 
(6%) 

302.690 
(24%) 

51.707 
(44%) 

53.910 
(21%) 

Altre comunicazioni 
193 
(1%) 

31.719 
(2%) 

644 
(1%) 

5.529 
(2%) 

Totale complessivo 35.421 1.282.370 117.890 254.737 

 

Avviamenti per provincia sede operativa azienda 

Con riguardo alla distribuzione geografica per provincia in cui ha sede operativa l’azienda che ha 

effettuato gli avviamenti si osserva che il 79% degli avviamenti complessivi sono avvenuti nelle 

provincie di Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Monza e della Brianza. 

 

Figura 6 - Avviamenti per provincia sede operativa azienda, Anno 2010 
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Avviamenti per settore di attività economica e provincia sede operativa 

azienda 

La Tabella 74, rappresenta la distribuzione della numerosità degli avviamenti per settore e 

provincia lombarda; inoltre, vengono riportate le percentuali calcolate per riga che permettono di 

osservare per ogni provincia il settore per cui si verificano maggiori assunzioni. 

 

Tabella 7 - Avviamenti per provincia sede operativa azienda e settore di attività economica, 

Anno 2010 

Provincia Impresa Agricoltura Commercio e servizi Costruzioni Industria in senso stretto 

Bergamo 
2.138 
(2%) 

85.205 
(62%) 

14.830 
(11%) 

36.007 
(26%) 

Brescia 
7.831 
(4%) 

115.840 
(60%) 

19.145 
(10%) 

50.190 
(26%) 

Como 
770 
(1%) 

58.290 
(77%) 

4.318 
(6%) 

12.595 
(17%) 

Cremona 
3.502 
(8%) 

26.026 
(59%) 

4.051 
(9%) 

10.573 
(24%) 

Lecco 
310 
(1%) 

21.394 
(63%) 

1.816 
(5%) 

10.424 
(31%) 

Lodi 
645 
(2%) 

20.273 
(73%) 

2.221 
(8%) 

4.618 
(17%) 

Mantova 
7.194 
(12%) 

32.706 
(56%) 

2.977 
(5%) 

15.765 
(27%) 

Milano 
1.790 
(0%) 

728.021 
(87%) 

46.733 
(6%) 

59.923 
(7%) 

Monza e Brianza 
428 
(0%) 

66.355 
(72%) 

7.182 
(8%) 

17.616 
(19%) 

Pavia 
8.532 
(14%) 

39.264 
(62%) 

4.686 
(7%) 

10.602 
(17%) 

Sondrio 
1.674 
(6%) 

21.573 
(72%) 

2.823 
(9%) 

3.838 
(13%) 

Varese 
624 
(1%) 

69.561 
(70%) 

6.914 
(7%) 

22.620 
(23%) 

 

Il Commercio e servizi, rappresenta per tutto il territorio lombardo il settore che effettua più 

avviamenti, passa infatti da un valore di oltre 20 mila avviamenti nella provincia di Lodi a oltre 728 

mila in quella di Milano; gli avviamenti all’interno delle Costruzioni passano da circa 1.8 mila nella 

provincia di Lecco a oltre 46 mila nella provincia di Milano. L’Industria in senso stretto passa da 

                                                           
4
 Dalle quantità riportate sono stati esclusi i dati incompleti che costituiscono una quota irrilevante. 
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circa 3.8 mila avviamenti di Sondrio agli oltre 59 mila di Milano; l’Agricoltura da oltre 300 

avviamenti della provincia di Lecco a oltre 8 mila di Pavia. 

Come già osservato precedentemente attraverso l’analisi degli avviamenti per provincia della sede 

operativa dell’azienda, le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Varese e Monza e della Brianza 

possiedono una quota significativa rispetto agli avviamenti totali dell’anno 2010. In particolare è 

possibile osservare:  

 

 Provincia di Milano: il Commercio e servizi raggiunge una quota dell’87%, segue l’Industria 

in senso stretto con il 7% e le Costruzioni con il 6%; 

 Provincia di Bergamo: il Commercio e servizi raggiunge una quota del 62%, segue 

l’Industria in senso stretto con il 26% e le Costruzioni con l’11%, mentre il settore 

Agricoltura possiede una quota pari al 2%; 

 Provincia di Brescia: il Commercio e servizi possiede una quota del 60%, segue l’Industria 

in senso stretto con il 26% e le Costruzioni con il 10%, mentre il settore Agricoltura 

possiede una quota del 4%; 

 Provincia di Varese: il Commercio e servizi possiede una quota del 70%, segue l’Industria 

in senso stretto con il 23%, le Costruzioni con il 7% e l’Agricoltura con una quota pari 

all’1%; 

 Provincia di Monza e della Brianza: il Commercio e servizi raggiunge una quota del 72%, 

segue l’Industria in senso stretto con il 19% e le Costruzioni con l’8%. 
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Avviamenti per qualifica 

Come è possibile osservare dalla Tabella 8, il 17% degli avviamenti avviene per qualifiche non 

specialistiche, mentre il restante 82% è ripartito su qualifiche specialistiche5.  

La quota maggiore corrisponde ad avviamenti per “Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi” con una quota del 23%, seguono “Professioni non qualificate” e 

“Professioni tecniche” con una quota pari al 17%, “Artigiani, operai specializzati e agricoltori” e 

“Impiegati”con quota del 12% e “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione” 

con il 10%; le restanti qualifiche possiedono quote inferiori o uguali al 7%. 

 

Tabella 8 – Avviamenti per qualifica, Anno 2010 
 

Qualifica Avviamen
ti 

Quota 
% 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 384.487 23% 
Professioni non qualificate 286.485 17% 
Professioni tecniche 286.208 17% 
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 205.248 12% 
Impiegati 197.847 12% 
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 173.599 10% 
Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e 
mobili 

121.045 7% 

Legislatori, dirigenti e imprenditori 12.562 1% 
Dato non disponibile 26.928 2% 
Totale 1.694.409 100% 

 

 

                                                           
5
 Per una quota percentuale pari a circa il 2% non si dispone delle informazioni riguardanti la qualifica professionale. 
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Analisi territoriale degli Avviamenti 

Matrice dei flussi 

Dalla Tabella sottostante è possibile osservare il diverso livello di attrattività di ciascuna provincia 

lombarda in termini di avviamenti. Sulle righe viene riportata la provincia di domicilio del 

lavoratore, mentre sulle colonne viene riportata la provincia della sede operativa dell’azienda; 

sono inoltre calcolate le percentuali di riga che permettono di effettuare alcune considerazioni:  

 La percentuale maggiore di avviamenti avviene per sede operativa dell’azienda e domicilio 

del lavoratore coincidente (vedi diagonale della matrice). Si passa da un valore pari all’84% 

delle provincie di Milano e di Sondrio, al 44% di Monza e della Brianza; 

 La provincia di Milano risulta per individui domiciliati al di fuori della provincia un centro di 

attrazione; un esempio sono gli individui domiciliati nelle provincie di Monza Brianza e Lodi 

che vengono avviati, con quote pari rispettivamente pari al 40% e al 32%, da aziende con 

sede operativa in Milano; 

 Gli individui domiciliati al di fuori della regione Lombardia vengono avviati con un valore 

percentuale pari al 71% da aziende con sede operativa in provincia di Milano. 

 

Tabella 9 – Avviamenti per domicilio lavoratore e sede operativa azienda, Anno 2010 
 

Provincia Bg Bs Co Cr Lc Lo Mn Mi Mb Pv So Va Fuori regione 

Bg 71% 6% 0% 1% 1% 0% 0% 12% 2% 0% 0% 0% 6% 

Bs 4% 79% 0% 1% 0% 0% 1% 6% 1% 0% 0% 0% 7% 

Co 1% 0% 69% 0% 2% 0% 0% 13% 5% 0% 1% 4% 5% 

Cr 4% 4% 0% 64% 0% 3% 2% 11% 1% 0% 0% 0% 10% 

Lc 3% 1% 5% 0% 59% 0% 0% 16% 9% 0% 2% 0% 6% 

Lo 1% 1% 0% 3% 0% 49% 0% 32% 1% 2% 0% 0% 10% 

Mn 0% 5% 0% 2% 0% 0% 70% 3% 0% 0% 0% 0% 19% 

Mi 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 84% 3% 1% 0% 2% 7% 

Mb 1% 1% 3% 0% 3% 0% 0% 40% 44% 0% 0% 2% 6% 

Pv 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 24% 1% 61% 0% 0% 10% 

So 2% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 4% 0% 0% 84% 0% 5% 

Va 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 22% 1% 0% 0% 64% 7% 

Fuori regione 4% 6% 2% 1% 1% 1% 4% 71% 3% 3% 1% 3% 0% 
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Mappe territoriali 

Si riporta di seguito un ulteriore modalità per la visualizzazione della distribuzione degli avviamenti 

per provincia della sede operativa dell’azienda che effettua le assunzioni.  

La provincia di Milano effettua il maggior numero di avviamenti (oltre 800 mila avviamenti), segue 

la provincia di Brescia (oltre 190 mila avviamenti), Bergamo (oltre 130 mila avviamenti), Varese e 

Monza Brianza con oltre 90 mila avviamenti. 

Le provincie che effettuano il minor numero di avviamenti sono Lodi e Sondrio. Questa modalità di 

rappresentazione permette di cogliere per l’intera realtà regionale il dettaglio provinciale in 

relazione alle variabili ritenute di interesse.  

 

 

Figura 7 – Avviamenti per provincia sede operativa azienda, Anno 2010 
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Analisi Evento Cessazione 

 

Dall’analisi dell’evento cessazione in relazione a variabili di carattere demografico si osserva, per 

quanto riguarda il genere, una superiorità del genere maschile con una quota del 56% (oltre 856 

mila cessazioni) sul totale cessazioni; il genere femminile possiede una quota percentuale pari al 

44% (oltre 679 mila cessazioni).  

Le cessazioni avvengono prevalentemente per la classe di età giovane, infatti come è possibile 

osservare dalla Figura 8, il 48% delle cessazioni complessive avviene nella classe di età 20-34 anni, 

mentre la classe di età 35-49 anni possiede una quota percentuale del 35% sulle cessazioni totali. 

 

 

Figura 8 – Cessazioni per classe di età, Anno 2010 
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Cessazioni per tipologia contrattuale 

Come si osserva dalla Tabella 10, le cessazioni avvengono con una quota pari al 40% per la 

tipologia contrattuale Tempo Determinato (oltre 614 mila cessazioni); segue il Tempo 

Indeterminato con un valore del 26% (oltre 395 mila cessazioni), il Lavoro a progetto con il 16% 

(oltre 242 mila cessazioni), la Somministrazione con il 13% (oltre 205 mila cessazioni) ed infine 

l’Apprendistato con il 3% (oltre 41 mila cessazioni).  

 
Tabella 10 - Cessazioni per Tipologia Contrattuale, Anno 2010 

 

Contratto Cessazioni Quota % 

Tempo Determinato 614.292 40% 
Tempo Indeterminato 395.314 26% 
Lavoro a progetto 242.979 16% 
Somministrazione 205.973 13% 
Apprendistato 41.475 3% 
Altre comunicazioni 30.423 2% 
Dato non disponibile 5.543 0% 
Totale 1.535.999 100% 

 

Nel seguito si  riporta un grafico riassuntivo che permette di visualizzare per ciascuna tipologia 

contrattuale le cessazioni che si sono registrate in ogni trimestre. 

 

  Figura 9 - Cessazioni per trimestre e tipologia contrattuale, Anno 2010 
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Dall’andamento delle cessazioni per trimestre, è possibile osservare un aumento per tutte le 

tipologie contrattuali all’interno dell’anno 2010.  

Il Tempo Determinato subisce un aumento pari al 44% circa dal primo al quarto trimestre (oltre 54 

mila cessazioni in più), per il Tempo Indeterminato la crescita è del 18,5% (oltre 17 mila cessazioni 

in più), per il Lavoro a progetto il tasso di crescita è pari al 67% circa (oltre 31 mila cessazioni in 

più) ed infine le cessazioni associate alla tipologia contrattuale Somministrazione crescono del 53% 

circa (oltre 21 mila cessazioni in più). 

 

Cessazioni per settore di attività economica 

Dall’analisi dell’articolazione delle cessazioni per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 1 milione di cessazioni ed una quota percentuale sul 

totale pari al 72%, seguito dall’Industria in senso stretto con una quota percentuale pari al 17% 

(oltre 261 mila cessazioni) e dalle Costruzioni con una quota dell’8% (pari a oltre 125 mila 

cessazioni);  da ultimo l’Agricoltura con una quota del 2% (oltre 32 mila cessazioni). 

 

Tabella 11 - Cessazioni per settore di attività economica, Anno 2010 
 

Settore Cessazioni Quota % 

Agricoltura 32.676 2% 

Commercio e servizi 1.102.707 72% 

Costruzioni 125.322 8% 

Industria in senso stretto 261.360 17% 

Dato non disponibile 13.934 1% 

Totale 1.535.999 100% 

 

Attraverso l’analisi dell’andamento delle cessazioni per trimestre e per ciascun settore di attività 

economica si osserva un andamento simile per i settori Agricoltura, Industria in senso stretto e 

Costruzioni: infatti le cessazioni crescono a partire dal secondo trimestre sino al quarto trimestre.  

Il Commercio e servizi segue un andamento caratteristico: aumento di cessazioni nel secondo 

trimestre, a cui segue un calo nel trimestre successivo ed infine un aumento nell’ultimo trimestre. 

Complessivamente per il settore Commercio e servizi si assiste ad un aumento di cessazioni pari al 
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35,8% dal primo al quarto trimestre, che in termini assoluti corrispondono ad oltre 83 mila 

cessazioni in più. 

 

 

Figura 10 - Cessazioni per trimestre e settore di attività economica, Anno 2010 
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Cessazioni per settore di attività economica e sottosettore 

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le cessazioni per ciascun sottosettore per comprendere 

se esiste un sottosettore che all’interno del settore incide in modo superiore in termini di 

cessazioni.  

Nel settore Commercio e servizi il sottosettore “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” 

possiede una quota pari al 18% sul totale cessazioni; segue “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese” con il 17%, “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli” con il 13%, “Servizi di informazione e comunicazione” con l’11% e 

“Istruzione” con il 10%. I restanti sottosettori possiedono quote inferiori o uguali al 6%.  

 

Tabella 12 - Cessazioni per sottosettore Commercio e servizi, Anno 2010 
 

COMMERCIO E SERVIZI 

Sottosettore Cessazioni Quota 
% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 201.837 18% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 184.444 17% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 139.215 13% 
Servizi di informazione e comunicazione 120.628 11% 
Istruzione 113.232 10% 
Trasporto e magazzinaggio 68.872 6% 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 63.864 6% 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 61.571 6% 
Sanità e assistenza sociale 47.918 4% 
Altre attività di servizi 31.338 3% 
Attività finanziarie e assicurative 24.825 2% 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 

20.756 2% 

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 17.967 2% 
Attività immobiliari 6.037 1% 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 203 0% 
Totale 1.102.707 100% 

 

Nel  settore Industria in senso stretto il sottosettore “Attività manifatturiere” possiede una quota 

pari al 96% sul totale cessazioni; seguono “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento” con il 2%, “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata” e “Estrazione di minerali da cave e miniere” con l’1%. 
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Tabella 13 - Cessazioni per sottosettore Industria in senso stretto, Anno 2010 
 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

Sottosettore Cessazioni Quota 
% 

Attività manifatturiere 251.971 96% 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

4.882 2% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2.489 1% 
Estrazione di minerali da cave e miniere 2.018 1% 
Totale 261.360 100% 
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Analisi Evento Proroga 
 

Le proroghe contrattuali ammontano nell’anno 2010 ad oltre 325 mila; la quota percentuale più 

significativa, pari al 49%, è relativa a proroghe di contratti di Somministrazione, seguita dalla quota 

pari al 36% di proroghe di contratti a Tempo Determinato, il Lavoro a progetto con il 13% ed infine 

Altre comunicazioni con il 2%.  

 

 

Figura 11– Proroghe per tipologia contrattuale, Anno 2010 
 

Inoltre, dall’analisi delle proroghe per settore di attività economica si osserva un loro impiego pari 

al 50% nel settore Commercio e servizi, segue l’Industria in senso stretto con il 42%, le Costruzioni 

con il 7% ed infine l’Agricoltura con l’1%.  

 

 

Figura 12 – Proroghe per settore di attività economica, Anno 2010 
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Analisi Evento Trasformazione 

 

Le trasformazioni contrattuali nell’anno ammontano a oltre 44 mila. La quota percentuale 

prevalente è relativa alla trasformazione da Tempo Parziale a Tempo Pieno, per un valore pari al 

43% (oltre 18 mila trasformazioni);  segue la trasformazione da Tempo Determinato a Tempo 

Indeterminato con una quota del 29% (oltre 12 mila trasformazioni), la trasformazione da 

contratto di Apprendistato a contratto a Tempo Indeterminato con una quota dell’11% (oltre 4 

mila trasformazioni), Distacco/Comando con il 9% (oltre 3 mila trasformazioni) e Trasferimento del 

lavoratore possiede una quota del 6% (oltre 2 mila trasformazioni). Le restanti tipologie di 

trasformazione possiedono valori percentuali inferiori o uguali all’1%6.   

 

 

Figura 13 – Trasformazioni per tipologia di trasformazione, Anno 2010 
 

 

In particolare si fa osservare che la trasformazione da Tempo Determinato a Tempo 

Indeterminato avviene per una quota percentuale pari al 53% nella classe di età 20-34 anni, e per 

una quota del 37% nella classe di età 35-49 anni. I settori che effettuano tale trasformazione 

contrattuale sono il Commercio e servizi per il 58%, l’Industria in senso stretto per il 29%, le 

Costruzioni per il 12% ed infine l’Agricoltura per l’1%.  

                                                           
6
 Le trasformazioni con quota inferiore o uguale al 4% non vengono rappresentate all’interno della Figura 13. 
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All’interno del settore Commercio e servizi il sottosettore che effettua il maggior numero di 

trasformazioni da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato risulta il “Commercio all'ingrosso e 

al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” con una quota del 26%, segue “Sanità e 

assistenza sociale” con il 15%, “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” con il 

13% e “Trasporto e magazzinaggio” con il 12%; mentre nel settore Industria in senso stretto il 

sottosettore “Attività manifatturiere” effettua il 93% delle trasformazioni totali.  
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II Sezione 

Focus qualifiche professionali 

 

La classificazione Istat si fonda sul criterio della competenza (skill), definita come la capacità di 

svolgere i compiti di una data professione, vista nella sua duplice dimensione del livello (skill level) 

e del campo delle competenze (skill specialization) in linea con ISCO-88. International Standard 

Classification of Occupation, (ILO)7. I grandi gruppi Istat sono organizzati in ordine decrescente 

approssimato rispetto allo “skill level”, mentre lo skill specialization contraddistingue ciascun 

gruppo da tutti gli altri.  

Lo Skill level indica il livello di istruzione formale necessaria allo svolgimento della professione, il 

che ovviamente non esclude la possibilità di raggiungere tali professioni attraverso apprendimenti 

non formali ed informali; è possibile aggregare ulteriormente gli otto gruppi di professioni Istat 

rilevando gli elementi comuni per quanto riguarda lo skill level.  

Nelle figure sottostanti viene riportata la metodologia con cui si è ottenuta la suddivisione delle 

qualifiche professionali in High, Medium e Low skill level.  

 

 

 

Figura 14 – Classificazione High skill level 
                                                           
7
 International Labour Office, ISCO-88. International Standard Classification of Occupation, I.L.O., Geneva, 1990, pag 2. 

 

HIGH SKILL LEVEL 
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SCIENTIFICHE E 

DI ELEVATA 

SPECIALIZZAZIONE 

 

PROFESSIONI TECNICHE 



                                                                                                                               

34 

 

 

 

Figura 15 – Classificazione Medium skill level 
 

 

 

 
 

Figura 16 – Classificazione Low skill level 
 

 

Analizzando gli avviamenti per livello di skill, si osserva per la regione una presenza maggiore di 

figure di medio e alto livello di skill; infatti il 46% degli avviamenti complessivi avviene per il 

Medium skill level, segue l’High skill level con il 28% ed infine il Low skill level con il 24%.  

 

LOW SKILL LEVEL 

 

CONDUTTORI DI IMPIANTI 
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PROFESSIONI NON QUALIFICATE 
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PROFESSIONI 

QUALIFICATE NELLE 

ATTIVITA' COMMERCIALI E 

NEI SERVIZI 

 

ARTIGIANI, OPERAI 

SPECIALIZZATI E 

AGRICOLTORI 
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Mettendo in relazione gli avviamenti, oltre che al livello di skill, ai diversi settori di attività 

economica è possibile effettuare una serie di considerazioni di interesse.  

Il settore Agricoltura presenta una maggior presenza di figure di basso e medio livello di skill, con 

quote rispettivamente pari al 63% e al 35%; per il Commercio e servizi gli avviamenti vengono 

principalmente effettuati per figure di media specializzazione con una quota pari al 49%, segue 

l’alto livello di skill con il 33% ed il basso livello di skill con il 18%; le Costruzioni si caratterizzano 

per la presenza di figure di medio (52%) e basso livello di skill (41%), mentre l’alto livello di skill 

risulta poco presente (7%); infine, per l’Industria in senso stretto gli avviamenti avvengono 

principalmente per il basso livello di skill, con il 43%, a cui segue il livello medio con il 35% e l’alto 

livello con il 18%.  

 

 Tabella 14 – Avviamenti per settore e livello di skill, Anno 2010 
 

Skill Level Agricoltura Commercio e servizi Costruzioni Industria in senso stretto 

HIGH SKILL LEVEL 1% 33% 7% 18% 

MEDIUM SKILL LEVEL 35% 49% 52% 35% 

LOW SKILL LEVEL 63% 18% 41% 43% 

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 

 

Anche la relazione tra livello di skill, settore di attività economica, classe di età e contratto 

permette di effettuare alcune considerazioni di interesse. 

Per il settore Commercio e servizi ed il Medium skill level, l’Apprendistato risulta la tipologia 

contrattuale maggiormente impiegata per la classe di età giovane con il 98% del totale avviamenti 

effettuati per tale tipologia contrattuale; anche Somministrazione, Lavoro a progetto e Tempo 

Determinato risultano più impiegate nell’effettuare avviamenti per i giovani con quote 

rispettivamente pari al 50%, 48% e 42%.  

Al contrario per la tipologia contrattuale Tempo Indeterminato la quota di impiego associata ad 

avviamenti cresce al crescere dell’età: si passa infatti dal 31% della classe 15-29 anni al 37% della 

classe over 40.  
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Figura 17 – Avviamenti per contratto e classe di età, Commercio e servizi – Medium skill level 
 

 

Anche per l’High skill level l’Apprendistato risulta la tipologia più impiegata nell’effettuare 

avviamenti per i giovani, con una quota pari al 97%; Somministrazione e Lavoro a progetto hanno 

quote percentuali maggiori per i giovani, rispettivamente pari al 54% ed al 36%.  

Per le tipologie contrattuali Tempo Determinato e Tempo Indeterminato si registra la quota 

maggiore di avviamenti nella classe di età 30-39 anni con un valore rispettivamente pari al 38% e 

40%; presentano invece il valore minimo nella classe di età giovane (valore pari rispettivamente al 

26% e 25%).  

 

 

Figura 18 – Avviamenti per contratto e classe di età, Commercio e servizi – High skill level 
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Effettuando le medesime analisi per il settore Industria in senso stretto, è possibile osservare 

differenze significative nell’impiego delle tipologie contrattuali nelle diverse classi di età. 

L’Apprendistato risulta la tipologia contrattuale maggiormente impiegata dai giovani con il 99% 

degli avviamenti totali di tale tipologia contrattuale; anche il contratto di Somministrazione 

possiede la quota maggiore, pari al 39%, nella classe 15-29 anni, e cala al crescere dell’età 

(raggiunge il 27% per gli over 40). Al contrario il Tempo Indeterminato mostra quote crescenti al 

crescere dell’età: si passa infatti dal 27% della classe giovane al 38% della classe 40-65 anni. 

Lavoro a progetto e Tempo Determinato presentano invece il valore maggiore di avviamenti nella 

classe 30-39 anni: per la prima tipologia assume un valore pari al 45%, mentre per la seconda il 

valore è del 36%.  Da segnalare la quota significativa e pari al 10% appartenente alla tipologia 

contrattuale Lavoro a progetto per la classe di età over 65.  

 

 
Figura 19 – Avviamenti per contratto e classe di età, Industria in senso stretto – Medium skill 

level 
 

Anche per il Low skill level le tipologie contrattuali Apprendistato, Somministrazione e Tempo 

Determinato presentano quote di impiego maggiori per i giovani tra i 15 ed i 29 anni, con quote 

rispettivamente pari al 99%, 40% e 35% sul totale avviamenti associati a tali tipologie contrattuali.  

Il Tempo Indeterminato presenta invece quote che crescono al crescere dell’età: passa infatti dal 

28% della classe giovane al 36% della classe 40-65 anni. Infine, per il Lavoro a progetto si osserva la 

quota maggiore nella classe 40-65 anni ove raggiunge un valore del 50%; significativa la quota pari 

al 9% appartenente alla classe over 65.  
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Figura 20 – Avviamenti per contratto e classe di età, Industria in senso stretto – Low skill level 
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Focus temporale: Anno 2009 - Anno 2010 
 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009, si può osservare una tendenza in aumento per gli eventi 

Avviamento (+4,4%), Cessazione (+5,7%) e Proroga (+30,3%); al contrario per l’evento 

Trasformazione si assiste ad un calo del 17,9% (oltre 9 mila trasformazioni in meno).  

 
Tabella 15 – Eventi a confronto, Anno 2010-Anno 2009 

 

Evento Anno 2010 Anno 2009 Differenza assoluta Tasso crescita 

Avviamento 1.694.409 1.622.670 71.739 4,4% 
Cessazione 1.535.999 1.453.257 82.742 5,7% 
Proroga 325.415 249.827 75.588 30,3% 
Trasformazione 44.208 53.865 -9.657 -17,9% 
Totale 3.600.031 3.379.619 220.412 6,5% 

 

Di seguito l’attenzione viene posta al confronto tra le dinamiche degli eventi Avviamento e 

Cessazione all’interno degli anni osservati suddivisi per trimestre.  

Nella figura sottostante viene rappresentato l’andamento degli avviamenti e si osserva una loro 

superiorità nell’anno 2010 in tutti i trimestri.  

Il punto di maggiore distanza tra le numerosità associate agli avviamenti si presenta nel terzo 

trimestre, in cui l’anno 2010 mostra una superiorità di avviamenti di oltre 41 mila unità. 

 

Figura 21 – Avviamenti per trimestre, Anno 2009 - Anno 2010 
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Dall’analisi delle cessazioni si osserva una superiorità, in termini di numerosità, per l’anno 2010 in 

tutti i trimestri, ad eccezione del primo trimestre, ed inoltre si assiste ad un loro aumento deciso, 

passando da oltre 323 mila cessazioni del primo trimestre ad oltre 451 mila del quarto trimestre.  

Anche l’anno 2009 mostra il medesimo andamento, seppure le numerosità siano leggermente 

inferiori: passano infatti da oltre 328 mila del primo trimestre ad oltre 421 mila del quarto 

trimestre.  

 

 

Figura 22 – Cessazioni per trimestre, Anno 2009 - Anno 2010 
 

 

Analizzando gli avviamenti per tipologia contrattuale si osservano variazioni significative nelle 

quote tra l’anno 2009 e l’anno successivo. Si assiste ad un aumento di impiego di tipologie 

contrattuali a termine, a discapito di tipologie contrattuali permanenti; il Tempo Determinato 

passa dal 41% dell’anno 2009 al 43% dell’anno 2010, la Somministrazione passa dall’11% dell’anno 

2009 al 13% dell’anno 2010 ed infine il Lavoro a progetto passa dal 13% al 14%. Al contrario il 

contratto Tempo Indeterminato presenta una quota in calo: passa infatti dal 30% dell’anno 2009 al 

24% dell’anno 2010, mentre Apprendistato ed Altre comunicazioni presentano una quota stabile. 
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Figura 23 – Avviamenti per tipologia contrattuale, Anno 2009 - Anno 2010 
 

 

Mentre dall’analisi delle quote degli avviamenti per settore di attività economica dall’anno 2009 

all’anno 2010, si osserva per i settori Commercio e servizi (passa dal 77% dell’anno 2009 al 76% 

dell’anno 2010) e Costruzioni un calo di un punto percentuale (passa dall’8% dell’anno 2009 al 7% 

dell’anno 2010), mentre per il settore Industria in senso stretto si assiste ad un aumento delle 

quote di avviamenti: si passa infatti dal 13% dell’anno 2009 al 15% dell’anno 2010.  

 

 

Figura 24 – Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2009 - Anno 2010 
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Focus Genere 

 

Analizzando la distribuzione degli eventi per la variabile genere si osserva per il genere maschile 

una quota del 45% relativa ad avviamenti, il 44% relativo a cessazioni ed il restante 11% è ripartito 

su proroghe e trasformazioni; mentre per il genere femminile si osserva una quota del 49% 

relativa ad avviamenti, il 41% relativo a cessazioni ed il restante 9% è ripartito su proroghe e 

trasformazioni. Quindi il genere femminile mostra una superiorità di quattro punti percentuali 

della quota associata ad avviamenti rispetto al genere maschile, ed un’inferiorità di tre punti 

percentuali per le cessazioni di rapporto di lavoro.  

 

 

 

Figura 25 - Distribuzione eventi per genere, Anno 2010 

 

Dopo avere effettuato un confronto tra le quote associate agli eventi, si riporta nella tabella 

sottostante il delta calcolato tra le numerosità assolute del genere femminile rispetto al genere 

maschile.  

In particolar modo si osserva per il genere maschile una superiorità di avviamenti di oltre 85 mila 

unità ed anche le cessazioni risultano maggiori per oltre 177 mila unità rispetto al genere 

femminile. Le proroghe associate al genere maschile superano di oltre 47 mila unità quelle 

associate al genere femminile ed infine le trasformazioni per il genere maschile superano quelle 

del genere femminile di oltre 2 mila unità. 
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Tabella 16 – Eventi a confronto per genere, numerosità assolute, Anno 2010 
 

Eventi Femmina Maschio Delta Assoluto  
(Femmina-Maschio) 

Avviamento 804.333 890.066 -85.733 

Cessazione 679.381 856.606 -177.225 

Proroga 138.979 186.434 -47.455 

Trasformazione 20.849 23.359 -2.510 

Totale complessivo 1.643.542 1.956.465 -312.923 

 

Avviamenti per tipologia contrattuale e genere 

 

L’impiego delle diverse tipologie contrattuali per genere permette di osservare delle quote 

differenti di utilizzo nell’effettuare avviamenti. 

In particolar modo si osservano significative differenze di impiego per la tipologia contrattuale 

Lavoro a progetto che per il genere femminile presenta una quota del 18% mentre per il genere 

maschile la quota risulta pari al 12%. 

Il Tempo Indeterminato viene invece maggiormente impiegato per effettuare avviamenti per il 

genere maschile con quota pari al 26%, mentre per il genere femminile vale il 22%; anche il Tempo 

Determinato presenta una quota maggiore per il genere maschile con un valore del 44% rispetto al 

42% del genere maschile.  

 

Figura 26 – Avviamenti per genere e tipologia contrattuale, Anno 2010 
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Avviamenti per settore di attività economica e genere 

 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica e per genere, si 

possono osservare delle diversità significative.  

Gli avviamenti all’interno del settore Commercio e servizi avvengono per una quota pari all’87% 

per il genere femminile, mentre il genere maschile possiede una quota del 65%; nell’Industria in 

senso stretto il genere maschile è presente per una quota del 19% mentre il genere femminile con 

un valore dell’11%; il settore Costruzioni presenta una quota significativa per il genere maschile, 

pari al 12%, mentre il genere femminile risulta pressoché inesistente. 

 

 

Figura 27 – Avviamenti per genere e settore di attività economica, Anno 2010 

 

Avviamenti per qualifica professionale e genere 

 

Come è possibile osservare dalla Figura sottostante, il 13% degli avviamenti per il genere 

femminile avviene per qualifiche non specialistiche, mentre tale quota per il genere maschile è 

pari al 21%.  

Le qualifiche per cui viene registrata una superiorità del genere maschile sono Artigiani, operai 

specializzati e agricoltori con il 17% rispetto al 6% del genere femminile, Conduttori di impianti e 

operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili con il 10% rispetto al 4% del genere 

femminile e Professioni non qualificate; per le restanti qualifiche professionali il genere femminile 
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supera il genere maschile, in modo particolare per le Professioni qualificate nelle attivita' 

commerciali e nei servizi, per cui il genere femminile mostra un valore del 29% rispetto al 17% del 

genere maschile.  

 

 

Figura 28 – Avviamenti per genere e qualifica professionale, Anno 2010 

 

 

Avviamenti per classe di età e genere 

 

Le assunzioni avvengono prevalentemente per la classe di età giovane sia per il genere femminile 

che per il genere maschile.  

Il 51% degli avviamenti complessivi per il genere femminile avviene nella classe di età 20-34 anni, 

mentre per tale classe di età il genere maschile presenta una quota del 49%.  

Anche per la classe di età 35-49 anni si osservano quote significative di avviamenti: il genere 

femminile possiede una quota del 35%, il genere maschile invece possiede una quota del 33%.  
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Figura 29 – Avviamenti per genere e classe di età, Anno 2010 
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Focus Stranieri 

 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2010 per la cittadinanza straniera ammontano 

complessivamente a oltre 833 mila, di cui il 50% è relativo ad avviamenti (pari a oltre 414 mila), il 

40% a cessazioni (pari a oltre 330 mila), la quota rimanente, pari all’11%, riguarda proroghe e 

trasformazioni contrattuali.  

 

Tabella 17 – Eventi per tipologia di evento cittadinanza straniera, Anno 2010 

 

Eventi Numerosità Quota % 

Avviamento 414.315 50% 

Cessazione 330.012 40% 

Proroga 80.898 10% 

Trasformazione 8.451 1% 

Totale 833.676 100% 

 

 

Effettuando un confronto tra le numerosità associate agli eventi relativi all’anno 2010, ed i 

corrispondenti dati dell’anno 2009 per la cittadinanza straniera si osserva un calo per gli eventi 

Avviamento e Trasformazione, mentre gli eventi Cessazione e Proroga crescono. In particolar 

modo gli avviamenti calano di oltre 10 mila unità (-2,5%), mentre le proroghe contrattuali 

aumentano di oltre 21 mila unità (+36,97%).  

 

Tabella 18 – Eventi per tipologia di evento cittadinanza straniera, Anno 2010-Anno 2009 

 

Eventi Anno 2010 Anno 2009 Differenza Assoluta Tasso di Crescita 

Avviamento 414.315 424.861 -10.546 -2,5% 

Cessazione 330.012 306.019 23.993 7,8% 
Proroga 80.898 59.062 21.836 36,97% 
Trasformazione 8451 9498 -1.047 -11,0% 
Totale 833.676 799.440 34.236 4,28% 
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Analisi Evento Avviamento 

 

Gli avviamenti nell’anno 2010 per individui di cittadinanza straniera sono pari ad oltre 414 mila e 

avvengono principalmente per il genere maschile con una quota pari al 61% (oltre 251 mila 

avviamenti), mentre il genere femminile possiede il restante 39% (oltre 162 mila avviamenti).  

Le assunzioni avvengono prevalentemente per la classe di età giovane: come si osserva dalla 

Figura sottostante, il 53% degli avviamenti complessivi avviene nella classe di età 20-34 anni, 

mentre la classe di età 35-49 anni possiede una quota percentuale pari al 38% sugli avviamenti 

totali. 

 

Figura 30 – Avviamenti per classe di età e cittadinanza straniera, Anno 2010 

 

 

Inoltre gli avviamenti avvengono principalmente per la cittadinanza Romena con una quota del 

18% sul totale avviamenti della popolazione straniera, segue la cittadinanza Egiziana con l’8%, 

Albanese e Marocchina con il 7%. Le restanti cittadinanze possiedono quote inferiori o uguali al 

4%.  
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Figura 31 – Avviamenti per cittadinanza straniera, Prime 15, Anno 2010 

 

 

Avviamenti per tipologia contrattuale 

 

La quota maggiore di avviamenti per soggetti stranieri, pari al 39%, è relativa a comunicazioni di 

avviamento per contratti a Tempo Determinato, segue il Tempo Indeterminato con il 38%, la 

Somministrazione con il 14%, il Lavoro a progetto con il 6% ed infine l’Apprendistato con il 2%.  

 

Tabella 19 – Avviamenti per tipologia contrattuale e cittadinanza straniera, Anno 2010 

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 161.957 39% 
Tempo 
Indeterminato 

156.965 38% 

Somministrazione 58.846 14% 
Lavoro a progetto 25.062 6% 
Apprendistato 7.746 2% 
Altre comunicazioni 3.599 1% 
Dato non disponibile 140 0% 
Totale 414.315 100% 
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Gli avviamenti per la tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, avvengono principalmente per 

la classe di età giovane, infatti la classe 20-34 anni possiede una quota del 50%, segue la classe 35-

49 anni con un valore pari al 39%. Inoltre, gli avviamenti avvengono principalmente per il genere 

maschile con il 60% ed il restante 40% è associato al genere femminile.  

Figura 32 – Avviamenti per classe di età e Tempo Indeterminato, Anno 2010 

Inoltre, le principali figure professionali che vengono avviate attraverso l’impiego del Tempo 

Indeterminato sono Collaboratori domestici ed assimilati con il 17%, seguono Addetti 

all'assistenza personale a domicilio con una quota pari al 10%, Manovale edile con il 9% e 

Facchino con il 5%. Le restanti figure professionali possiedono quote inferiori o uguali al 4%.  

 

Figura 33– Avviamenti prime 10 figure professionali, Tempo Indeterminato, Anno 2010 
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Avviamenti per settore di attività economica 

 

Dall’analisi dell’articolazione degli avviamenti per settore di attività economica si può osservare la 

prevalenza del Commercio e Servizi, con oltre 272 mila avviamenti ed una quota percentuale sul 

totale pari al 66%, seguito da Industria in senso stretto con il 16%, Costruzioni con il 14% ed infine 

Agricoltura con il 4%. 

Tabella 20 – Avviamenti per settore e cittadinanza straniera, Anno 2010 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 17.933 4% 

Commercio e servizi 272.355 66% 

Costruzioni 56.218 14% 

Industria in senso stretto 66.988 16% 

Dato non disponibile 821 0% 

Totale 414.315 100% 

 

Nel settore Commercio e servizi il sottosettore “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” 

possiede una quota pari al 29%, segue “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese” con il 22%, “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze” con il 16%, “Trasporto e magazzinaggio”con il 10% e “Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” con il 6%. I restanti sottosettori possiedono 

quote inferiori o uguali al 4%.  

 

Tabella 21 – Avviamenti per sottosettore Commercio e servizi e cittadinanza straniera, 2010 

 

COMMERCIO E SERVIZI 

Sottosettore Avviamenti Quota 
% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 79.491 29% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 60.065 22% 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 
convivenze 

44.113 16% 

Trasporto e magazzinaggio 28.078 10% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 16.899 6% 
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Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 12.201 4% 
Sanità e assistenza sociale 10.481 4% 
Altre attività di servizi 7.392 3% 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 4.776 2% 
Servizi di informazione e comunicazione 3.588 1% 
Istruzione 2.336 1% 
Attività immobiliari 1.319 0% 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 823 0% 
Attività finanziarie e assicurative 696 0% 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 97 0% 
Totale 272.355 100% 

 

 

Nel settore Industria in senso stretto il sottosettore “Attività manifatturiere” possiede una quota 

pari al 98% sul totale avviamenti; segue “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento” con il 2%. 

 

Tabella 22 - Avviamenti per sottosettore Industria in senso stretto e cittadinanza straniera, Anno 
2010 

 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

Sottosettore Avviament
i 

Quota 
% 

Attività manifatturiere 65.509 98% 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

1.170 2% 

Estrazione di minerali da cave e miniere 197 0% 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 112 0% 
Totale 66.988 100% 
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Avviamenti per tipologia contrattuale e settore 

 

Analizzando la relazione tra gli avviamenti e le variabili settore e contratto, è possibile osservare la 

modalità di impiego delle diverse tipologie contrattuali nei principali settori del mercato.8 La 

gradazione di colore dal rosso al verde mostra, per colonna, il grado di utilizzo delle  differenti  

forme  contrattuali  nei  diversi  settori. Inoltre, per ragioni di completezza, si riportano le 

percentuali calcolate per colonna, che permettono di effettuare alcune considerazioni: 

 

 L’89% degli avviamenti nel settore Agricoltura avviene attraverso il contratto a 

Tempo Determinato, segue la Somministrazione con il 6%; 

 Il 42% degli avviamenti nel settore Commercio e servizi avviene attraverso il 

contratto a Tempo Indeterminato, seguito dal contratto a Tempo Determinato con 

un valore percentuale del 39%; 

 Il 49% degli avviamenti nel settore Costruzioni avviene attraverso il contratto a 

Tempo Indeterminato, segue con il 44% il contratto a Tempo Determinato; 

 Il 51% degli avviamenti nel settore Industria in senso stretto avviene attraverso il 

contratto di Somministrazione, a cui seguono le tipologie contrattuali Tempo 

Determinato  e Tempo Indeterminato, con quote rispettivamente del 23% e 22%. 

           Tabella 23 – Avviamenti per settore e contratto, Cittadinanza straniera, Anno 2010 

Contratto Agricoltura Commercio e servizi Costruzioni Industria in senso stretto 

Apprendistato 
37 

(0%) 
4.365 
(2%) 

1.949 
(3%) 

1.386 
(2%) 

Lavoro a progetto 
25 

(0%) 
23.675 

(9%) 
568 
(1%) 

789 
(1%) 

Somministrazione 
1.111 
(6%) 

21.945 
(8%) 

1.297 
(2%) 

34.388 
(51%) 

Tempo Determinato 
16.047 
(89%) 

105.721 
(39%) 

24.828 
(44%) 

15.181 
(23%) 

Tempo Indeterminato 
699 
(4%) 

113.550 
(42%) 

27.490 
(49%) 

14.755 
(22%) 

Altre comunicazioni 
14 

(0%) 
3.009 
(1%) 

84 
(0%) 

487 
(1%) 

Totale 17.933 272.265 56.216 66.986 

                                                           
8
 Dall’analisi sono stati esclusi i dati incompleti che costituiscono una quota non significativa. 
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Avviamenti per qualifica 

 

Come è possibile osservare dalla Tabella sottostante, il 36% degli avviamenti avviene per 

qualifiche non specialistiche, mentre il restante 62% è ripartito su qualifiche specialistiche9. La 

quota maggiore corrisponde ad avviamenti per “Professioni non qualificate” con una quota del 

36%, seguono “Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi” con una quota pari 

al 24%, “Artigiani, operai specializzati e agricoltori” con quota del 19% e “Conduttori di impianti 

e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili” con il 9%; le restanti qualifiche 

possiedono quote inferiori o uguali al 4%. 

 

Tabella 24 – Avviamenti per qualifica, Cittadinanza straniera, Anno 2010 

Qualifica Avviamenti Quota % 

Professioni non qualificate 149.803 36% 
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 99.617 24% 
Artigiani, operai specializzati e agricoltori 80.176 19% 
Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 
macchinari fissi e mobili 

38.527 9% 

Impiegati 14.681 4% 
Professioni tecniche 12.867 3% 
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 11.033 3% 
Legislatori, dirigenti e imprenditori 621 0% 
Dato non disponibile 6.990 2% 
Totale 414.315 100% 

 

 

                                                           
9
 Per una quota percentuale pari a circa l’1% non si dispone delle informazioni riguardanti la qualifica professionale. 
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Focus Soggetti Avviati e Soggetti Cessati 
 

I soggetti avviati nell’anno in analisi sono pari a oltre un milione; il 54% è di genere maschile (oltre 

538 mila soggetti), ed il 46% di genere femminile (oltre 466 mila soggetti).  

Come è possibile osservare dalla figura sottostante, la quota maggiore di soggetti avviati 

all’interno del mercato del lavoro, pari al 50% del totale dei soggetti, è presente nella classe di età 

giovane 20-34 anni, a conferma del fatto che la popolazione maggiormente mobile nel mercato del 

lavoro è costituita prevalentemente da giovani. Anche la classe di età 35-49 anni presenta una 

quota significativa di soggetti avviati pari al 34% del totale dei soggetti considerati. Si segnala 

inoltre che gli avviati sono per il 75% di cittadinanza italiana e per il restante 25% di cittadinanza 

straniera.  

 

Figura 34 – Soggetti avviati per classe di età, Anno 2010 
 

 

Inoltre, dall’analisi dei soggetti avviati per numero di avviamenti si osserva una prevalenza di 

soggetti che possiedono un unico avviamento, con una quota pari al 73% sul totale dei soggetti 

avviati; segue una quota pari al 17% di soggetti con due avviamenti.  
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Tabella 25 – Soggetti Avviati per numero di avviamenti, Anno 2010 

 

Numero di Avviamenti Avviati Quota % 

1 736.242 73% 

2 167.292 17% 

3 49.948 5% 

4 19.687 2% 

5 9.812 1% 

Più di 5 22.440 2% 

Totale 1.005.421 100% 

 

I soggetti cessati sono pari a oltre 882 mila; il 58% è di genere maschile (oltre 514 mila soggetti), 

ed il 42% di genere femminile (oltre 368 mila soggetti).  

Come si osserva dalla figura sottostante, la quota maggiore di soggetti cessati all’interno del 

mercato del lavoro, pari al 47% del totale dei soggetti, è presente nella classe di età giovane 20-34 

anni; anche la classe di età 35-49 anni presenta una quota significativa di soggetti cessati pari al 

34%. Inoltre, i soggetti cessati sono per il 79% di cittadinanza italiana e per il restante 21% di 

cittadinanza straniera.  

 

 

Figura 35 – Soggetti cessati per classe di età, Anno 2010 
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Nota metodologica 

Dati analizzati 

Le informazioni presentate nel presente rapporto derivano dall’elaborazione dei dati delle 
comunicazioni obbligatorie riguardanti eventi verificatisi nel periodo in analisi: non sono incluse le 
comunicazioni ricevute riferite ad eventi al di fuori del periodo di competenza. 

Le Comunicazioni Obbligatorie considerate sono tutte quelle inviate da datori di lavoro che hanno 
sede legale o sede operativa in Regione, anche se relative a personale con domicilio fuori Regione, 
più tutte quelle che riguardano lavoratori domiciliati nella Regione, anche se inviate da aziende 
fuori Regione. 

Nell’ambito delle comunicazioni sono stati identificati i quattro sotto-tipi: Avviamento, Proroga, 
Trasformazione, Cessazione. Le  comunicazioni aventi  sotto-tipo diverso o errato non sono state 
utilizzate per l’analisi.  

 

Caratteristiche dell’elaborazione 

Le C.O. sono pervenute in due diversi formati. Sino a fine Febbraio 2008 le comunicazioni sono 
state estratte dal database MS SQL Server dove erano state previamente caricate dal Servizio 
Regionale preposto; dal 1 Marzo 2008 le C.O. sono state acquisite nel formato XML10 originario. 
L’insieme delle C.O. è stato inizialmente elaborato al fine di verificare e correggere la qualità dei 
dati. Tale processo ha portato alla definizione del data set di analisi.   

A seguito dell’acquisizione dei dati è stato progettato e creato un database relazionale il cui 
modello dati è in grado di rappresentare tutte le informazioni ricevute relative a ciascuna 
comunicazione, e di riferirle puntualmente ai diversi soggetti (lavoratori, imprese, intermediari – 
agenzie per il lavoro, previa criptazione dei dati personali).  

Nel database hanno trovato posto anche  le tabelle dei metadati, secondo quanto previsto dal 
decreto ministeriale. Questi riguardano, tra l’altro:   

 

o  Le tipologie contrattuali (codifica a 3 livelli)   

o  I contratti collettivi nazionali di lavoro (codice a 3 cifre)   

o  Le nazionalità (codice a 3 cifre)   

o  Le qualifiche professionali (classificazione ISTAT a 5 livelli)   

o  I comuni  

o  Le province  

o  Le regioni  

o  Le attività economiche (classificazione ATECO a più livelli)   

o  Gli stati  

o  I titoli di studio (classificazione ISTAT a 2 cifre) 

                                                           
10

 Extensible Markup Language 



                                                                                                                               

58 

Glossario 

Comunicazioni 

 

Comunicazioni obbligatorie: Comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, 

devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di 

lavoro.  

Eventi: Elemento base su cui si fonda il modello dei dati. Sono suddivisi in: Avviamenti, 

Cessazioni, Trasformazioni, Proroghe. Ognuno di essi è di norma caratterizzato da una data 

d’inizio, eventualmente da una data di fine. 

Avviamento: Instaurazione di un rapporto di lavoro tra un individuo e un datore di lavoro. 

Cessazione: Termine del rapporto di lavoro tra un individuo e un datore di lavoro.  

Proroga: Prolungamento, oltre i termini previsti, di un rapporto di lavoro a termine o 

comunque di durata temporanea (es. co.co.pro).  Si verifica allorché il rapporto venga prolungato 

oltre il termine stabilito inizialmente, senza che sia intervenuta una trasformazione del rapporto 

medesimo. 

Trasformazione: Si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, allorché 

il prolungamento del rapporto iniziale comporti una  trasformazione legale dello stesso: da 

contratto a termine a contratto a tempo  indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da 

apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di formazione e lavoro a contratto 

a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a contratto a tempo indeterminato. 

Rapporto di lavoro: Tutti gli eventi successivi e contigui che legano due soggetti (ad esempio la 

filiera avviamento, proroga, trasformazione, cessazione), concorrono alla creazione di un unico 

rapporto di lavoro. Il rapporto rappresenta il massimo livello di aggregazione degli eventi e il punto 

di partenza per tutte le aggregazioni successive. 

Qualifica professionale Istat : Qualifica, facente parte della Tabella ISTAT 2001, alla quale si 

riconduce l'insieme delle mansioni oggetto della prestazione di lavoro. 
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Forme contrattuali11 

    Apprendistato: Rapporto di lavoro con cui un datore di lavoro si impegna a formare 
l'apprendista fino a farlo diventare un lavoratore qualificato, occupandolo in attività lavorative.  

 Contratto di Somministrazione: Consiste in un accordo commerciale concluso fra due soggetti, 

uno denominato “utilizzatore” e l’altro "somministratore". Grazie a questo accordo, il 

somministratore (che deve possedere la prescritta autorizzazione per la fornitura professionale di 

manodopera) assume i lavoratori e li mette a disposizione dell’utilizzatore per esigenze 

professionali di carattere continuativo o limitato nel tempo. La dipendenza del lavoratore dal 

somministratore può essere a tempo determinato o indeterminato. 

Interinale: Forma di lavoro atipica in cui un lavoratore viene assunto temporaneamente da 

un'apposita agenzia (agenzia interinale), la quale, a sua volta lo cede (lo "affitta") a un'azienda che 

lo utilizzerà per un periodo limitato di tempo.  

Lavoro a progetto: Può essere definito come un rapporto di collaborazione coordinata 

continuativa (il vecchio co.co.co.) prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione. 

Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, determinati dal committente, che vengono 

gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, in coordinamento con l’azienda 

committente e indipendentemente dal tempo impiegato.  

Tempo determinato: Tipo di contratto di lavoro nel quale la data di scadenza viene stabilita 
all'atto della stipula del contratto stesso.  

Tempo indeterminato: Per contratto a tempo indeterminato si intende un rapporto di lavoro che, 
a seguito di un periodo di prova, si trasforma in assunzione senza scadenza. Il contratto stabilisce 
le condizioni della prestazione lavorativa. Con esso sono stabiliti i diritti e gli obblighi degli 
imprenditori e dei lavoratori. 

 

 

 

                                                           
11

 Fonte: http://www.lavoro.gov.it/ 


