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Premessa 

 

Il presente rapporto descrive l’andamento del mercato del lavoro della Regione Lombardia per l’anno 2008 

con riferimento particolare agli effetti prodotti sull’occupazione. L’obiettivo principale è di rappresentare  

informazioni sintetiche derivanti da una parte dalla elaborazione di dati ottenuti dalle statistiche prodotte 

dagli Istituti Nazionali di Statistica e dall’altra dalla elaborazione dei dati di flusso comunicati dalle aziende 

alle Istituzioni competenti. In particolare nella prima sezione del rapporto viene descritto l’andamento del 

mercato del lavoro riportando i principali indicatori ricavabili dalle indagini sulle forze di lavoro e 

riguardanti la Regione Lombardia confrontata con il contesto Nazionale, delle macro aree territoriali ed 

infine con le altre regioni che con la Lombardia costituiscono i Quattro motori dell’Europa.  

Nella seconda sezione vengono proposte alcune elaborazioni dei dati di flusso derivanti dalle comunicazioni 

obbligatorie (COB) effettuate dalle imprese nel 2008 e di pertinenza del mercato lombardo. Le 

comunicazioni obbligatorie generano una fonte informativa amministrativa contenente dati, raccolti in 

maniera continuativa, conseguenti ad eventi: avviamenti, proroghe, trasformazioni o cessazioni di rapporti di 

lavoro. Dai dati raccolti 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. 

I dati derivanti dalle comunicazioni obbligatorie sono di natura amministrativa. Le principali informazioni 

disponibili sul lavoratore sono relative ad ogni singola esperienza e contengono tra l’altro: la data relativa 

all’avviamento, alla proroga, alla trasformazione, alla cessazione, il tipo di contratto, settore e 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, settore lavorativo, ecc.). Analogamente è possibile 

tracciare informazioni inerenti i settori aziendali e analizzare l’andamento degli stessi rispetto alle dinamiche 

occupazionali. 
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I sezione 

 

Effetti occupazionali della crisi economica nelle statistiche ufficiali  

del mercato del lavoro nazionale e lombardo 

Il quadro generale delle dinamiche dell’occupazione italiana per gli ultimi cinque anni mostra una netta 

tendenza alla riduzione progressiva della disoccupazione e a un contemporaneo, seppur meno intenso, 

incremento dell’occupazione. Vi sono altresì grandi differenze sul territorio nazionale e le regioni del Nord, 

del Centro e del Sud si differenziano marcatamente per i livelli di riferimento sui quali si posizionano gli 

indicatori macroeconomici del lavoro. Tuttavia, le dinamiche di riduzione della disoccupazione si possono 

rintracciare in gran parte del territorio nazionale e rappresentano un tratto distintivo della recente 

dinamica economica del Paese. Questo trend sembra essersi bruscamente interrotto nella seconda metà 

del 2008, in concomitanza con l’esplodere della crisi finanziaria e il diffondersi dei suoi effetti sull’economia 

reale (Figura 1). Le conseguenze della crisi non si sono ancora dispiegate in maniera compiuta sul tessuto 

produttivo e gli andamenti degli indicatori dell’occupazione per gli ultimi mesi del 2008 non mostrano che i 

primi segni delle ripercussioni sull’occupazione, prodotte dalle difficoltà in cui versano le imprese, per il calo 

della domanda e per la stretta creditizia che rende più difficoltosi gli investimenti.  
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5 

La situazione italiana nel IV trimestre 2008 

I dati ufficiali relativi al IV trimestre del 2008 mostrano già chiaramente l’effetto della crisi economica sulle 

dinamiche occupazionali italiane. Se su base tendenziale (cioè in relazione al IV trimestre del 2007), sia la 

Forza Lavoro che il numero di occupati aumentano (+0.6% e +0.1% rispettivamente), su base congiunturale, 

e al netto di fattori stagionali, l’ammontare della Forza Lavoro rimane bloccata sugli identici livelli del III 

trimestre del 2008, mentre il numero di occupati mostra un saldo negativo, pari a -0.2 punti percentuali. 

Questi andamenti segnalano l’interruzione della crescita occupazionale degli anni (e dei trimestri) 

precedenti e prospettano un’inversione di tendenza delle dinamiche generali dell’occupazione nazionale. Il 

primo esito di questa involuzione è che su base tendenziale, il tasso di attività rimane invariato (63%), 

mentre il tasso di occupazione per la fascia 15-64 anni decresce da 58.8% a 58.5%, perdendo 0.3 punti 

percentuali, rispetto al IV trimestre del 2007. All’aumento su base annua del numero assoluto di occupati, 

non corrisponde dunque un analogo aumento del tasso di occupazione, perché il tessuto economico non è 

stato in grado di assorbire in maniera adeguata l’aumento di offerta di lavoro (anzi, ha presumibilmente 

espulso parte degli occupati). In parallelo all’incremento della Forza Lavoro, ciò ha prodotto un 

innalzamento del tasso di disoccupazione tendenziale di quasi 0.5 punti percentuali (dal 6.6% del IV 

trimestre 2007 al 7.1% del IV trimestre 2008). La situazione non è comunque omogenea a livello territoriale 

e il Meridione ha in generale prestazioni peggiori rispetto al Centro-Nord. Anche le dinamiche articolate 

per genere sono differenti e gli indicatori per le donne sono globalmente migliori rispetto a quelli per gli 

uomini, che sembrano soffrire maggiormente dei primi effetti reali della crisi (a titolo di esempio, la 

variazione tendenziale del tasso di occupazione maschile è di -0.8%, mentre la variazione del tasso femminile 

è di +0.3%). La valutazione dell’entità e della natura dell’involuzione in atto sarà possibile solo quando 

saranno disponibili le statistiche relative ai primi mesi del 2009, ma appare indubbio che il peggioramento 

riscontrato nella seconda parte del 2008 sia da imputare alla crisi economica in atto a livello internazionale. 

A riprova di ciò, è significativo osservare come l’incremento della disoccupazione sia dovuto 

sostanzialmente alla presenza di lavoratori uomini ex-occupati, cioè di persone che hanno “perso il lavoro” 

e che non sono evidentemente uscite dalla Forza Lavoro; il legame è ulteriormente confermato dalla 

diminuzione dei contratti a termine e dall’aumento del ricorso a contratti part-time (+2.4% su base annua), 

soprattutto di tipo involontario e sostanzialmente a carico delle donne e concentrato soprattutto nel 

Nord-Est. 
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La Lombardia nel contesto settentrionale ed europeo 

Le regioni settentrionali subiscono come l’intero Paese i contraccolpi occupazionali della crisi economica. 

La Forza Lavoro mostra un incremento tendenziale dell’1.3% e un aumento congiunturale, al netto dei 

fattori stagionali, dello 0.2%; a fronte di ciò, il volume degli occupati è cresciuto solo dello 0.7% su base 

tendenziale ed è rimasto immutato su base congiunturale (anche in questo caso, al netto della componente 

stagionale). Si ritrova qui il fenomeno già commentato a livello nazionale, per cui il tessuto economico non 

riesce a tenere il passo dell’aumento della Forza Lavoro, con il risultato che a fronte di un aumento del 

tasso di attività dello 0.3%, vi è una diminuzione su base annua del tasso di occupazione dello 0.1%, 

congiuntamente a un aumento dello 0.6% del tasso di disoccupazione. E a differenza di quanto accade nel 

resto del Paese, nelle regioni settentrionali l’incremento del tasso di disoccupazione riguarda sia gli uomini 

(+0.7%) che le donne (+0.4%).  

La Lombardia si muove in maniera fortemente sincrona con il complesso della macro-regione settentrionale 

e quindi fa proprie tutte le dinamiche descritte in precedenza, con alcune accentuazioni che la collocano fra 

le regioni del Nord che subiscono più pesantemente i primi effetti occupazionali della crisi. La Forza 

Lavoro lombarda aumenta, su base annua, di 34.000 unità, ma il tasso di attività lombardo 

rimane costante (69.7%). Ciononostante si osserva una diminuzione dello 0.5% del tasso di 

occupazione (dal 67.1 del IV trimestre 2007 al 66.6 del IV trimestre 2008) e un aumento dello 

0.6% del tasso di disoccupazione (dal 3.7% al 4.3%). Il tasso di occupazione diminuisce dello 0.4% per 

gli uomini e dello 0.5% per le donne ed è significativo che solo in tre delle otto regioni settentrionali si 

abbia una diminuzione congiunta dei  tassi per entrambi i generi (Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria), 

mentre nelle rimanenti cinque si abbia o un calo del solo tasso maschile (Emilia-Romagna, Trentino-Alto 

Adige e Valle d’Aosta) o un miglioramento occupazionale per entrambi i generi (Piemonte e Veneto). 

Inoltre, l’incremento del tasso di disoccupazione maschile su base annua è, per la Lombardia, pari a +0.8 

punti percentuali, mentre quello femminile è dello 0.4% (si tratta, rispettivamente, del quarto e del secondo 

valore più alto, nell’area settentrionale). 

Le difficoltà Lombarde sono comuni anche alle altre regioni leader in Europa. Per quanto i dati 

siano in parte provvisori, anche Baden-Württemebrg, Catalogna e Rodano-Alpi, che con la Lombardia, 

costituiscono i Quattro Motori per l’Europa, mostrano segni di cedimento occupazionale. Nonostante il 

mercato del lavoro della regione tedesca sia probabilmente il più robusto in Europa e abbia visto una 

discesa della disoccupazione per tutto il 2008, il tasso di disoccupazione per il Baden-Württemberg mostra 

un’impennata che lo porta dal 4.6% del dicembre 2008 al 5.3% del gennaio 2009, un dato di 0,2 punti 

percentuali superiore al 5.1% del mese di gennaio 2008. In Catalogna, il tasso di disoccupazione ha un 

brusco rialzo, passando dal 9.0% del III trimestre 2008 all’11.8% del IV trimestre 2008. Infine, la regione 
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francese del Rodano-Alpi vede una salita del tasso di disoccupazione dal 6.4% del III trimestre 2008 al 7.0% 

del IV trimestre 2008 (0.4 punti percentuali in più rispetto al 6.6% del IV trimestre 2007). 

La crisi economica ha dunque colpito in modo indistinto e repentino anche le regioni più avanzate; il 

governo dei suoi effetti sull’occupazione costituisce quindi fin da subito un banco di prova cruciale anche 

per mercati del lavoro robusti ed efficienti come quello lombardo. 
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II sezione 

I dati delle Comunicazioni Obbligatorie 2008 in Lombardia 

Analisi descrittiva comunicazioni aziendali 

Le comunicazioni obbligatorie riferite all’anno 2008 ammontano complessivamente a oltre 4.5 milioni, di cui 

il 46% è relativo ad avviamenti (pari a oltre 2 milioni), il 44% a cessazioni (pari a circa 2 milioni), la quota 

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

46%

44%

8%

2%

Avviamento Cessazione Proroga Trasformazione
 

Figura 2- Dati riepilogativi, Anno 2008 

 

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

analisi, suddiviso in Trimestri. La quota maggiore di avviamenti è presente nel III Trimestre, infatti si osserva 

una quota percentuale del 28% sul totale avviamenti; mentre si verificano più cessazioni all’interno del IV 

Trimestre, con una quota del 29% sul totale delle cessazioni. 

Gli avviamenti nell’arco dell’anno risultano in calo, si passa infatti da circa 506 mila del I Trimestre a circa 

478 mila nel IV Trimestre, con un tasso di crescita del -5%; le cessazioni risultano invece in crescita, con un 

tasso del 49%, passando da circa 387 mila nel I Trimestre a circa 575 mila nel IV Trimestre (fattore di 

carattere fortemente stagionale). 
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Tabella 1 – Numerosità eventi per trimestre, Anno 2008 

 

Trimestre Avviamento Cessazione Proroga Trasformazione Totale  

1° trimestre 506.007 387.446 71.317 18.539 983.309 

2° trimestre 518.615 460.333 93.246 20.810 1.093.004 

3° trimestre 589.642 551.453 112.296 25.267 1.278.658 

4° trimestre 478.964 575.774 94.933 23.411 1.173.082 

Totale  2.093.228 1.975.006 371.792 88.027 4.528.053 

 

 

 

Figura 3 – Andamento per trimestre degli eventi, Anno 2008 
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Avviamenti per tipologia contrattuale 

Il 25% degli avviamenti sono stati effettuati attraverso il contratto Tempo Indeterminato, il 3% con 

assunzioni in Apprendistato ed il 70% con forme contrattuali flessibili (Tempo Determinato per il 43%, 

Somministrazione per il 16% e Lavoro a progetto per l’11%). 

 
Tabella 2 - Avviamenti per Tipologia Contrattuale, Anno 2008

 

Contratto Avviamenti Quota % 

Tempo Determinato 906.226 43% 

Tempo Indeterminato 524.776 25% 

Somministrazione 331.865 16% 

Lavoro a progetto 226.473 11% 

Apprendistato 71.922 3% 

Altre comunicazioni 31.964 2% 

Dato non disponibile 2 0% 

Totale 2.093.228 100% 

 

Nel seguito, si  riporta un approfondimento relativo ad alcune tipologie contrattuali, per studiarne 

l’andamento delle numerosità per trimestre; le tipologie analizzate sono Tempo Determinato, Tempo 

Indeterminato, Apprendistato, Somministrazione e Lavoro a progetto. 

 
Figura 4 – Avviamenti Tempo Determinato per Trimestre, Anno 2008 

 

AVVIAMENTI PER TRIMESTRE E TEMPO 
DETERMINATO 

Trimestre Avviamenti  Quota % 
1° trimestre 208.398 23% 
2° trimestre 219.794 24% 
3° trimestre 269.099 30% 
4° trimestre 208.935 23% 
Totale 906.226 100% 
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La quota maggiore di avviamenti per la tipologia contrattuale Tempo Determinato, si verifica nel III 

Trimestre, con valore percentuale pari al 30% rispetto agli avviamenti totali per tale tipologia. Dal I 

Trimestre gli avviamenti per la tipologia contrattuale Tempo Determinato risultano in aumento sino al III 

Trimestre, per poi tornare a calare nel IV Trimestre (v.di Figura 4). 

 

Figura 5 - Avviamenti Tempo Indeterminato per Trimestre, Anno 2008 

 

 

AVVIAMENTI PER TRIMESTRE E TEMPO 
INDETERMINATO 

Trimestre Avviamenti  Quota % 

1° trimestre 148.478 28% 

2° trimestre 125.873 24% 

3° trimestre 136.322 26% 

4° trimestre 114.103 22% 

Totale 524.776 100% 
 

 

 

La quota maggiore di avviamenti per la tipologia contrattuale Tempo Indeterminato, si verifica nel I 

Trimestre e nel III Trimestre, con valore percentuale rispettivamente pari al 28% e 26% sugli avviamenti 

totali. Si passa da circa 148 mila avviamenti del I Trimestre a circa 114 mila del IV Trimestre, una 

diminuzione in valore assoluto di circa 34 mila avviamenti ed in valore percentuale del 23% (v.di Figura 5). 

 
 

Figura 6 - Avviamenti Apprendistato per Trimestre, Anno 2008 

 

AVVIAMENTI PER TRIMESTRE E APPRENDISTATO 

Trimestre Avviamenti  Quota % 

1° trimestre 17.737 25% 

2° trimestre 18.753 26% 

3° trimestre 18.836 26% 

4° trimestre 16.596 23% 

Totale 71.922 100% 
 

 

Per l’Apprendistato si osserva una quota maggiore di assunzioni all’interno del II e III Trimestre, che insieme 

costituiscono il 52% degli avviamenti totali effettuati attraverso tale tipologia contrattuale. Inoltre, è 

possibile notare una diminuzione delle assunzioni del 6%, che passano infatti da circa 17 mila del I Trimestre 

a circa 16 mila del IV Trimestre (v.di Figura 6).  
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Figura 7 - Avviamenti Somministrazione per Trimestre, Anno 2008 

 

AVVIAMENTI PER TRIMESTRE E 
SOMMINISTRAZIONE 

Trimestre Avviamenti  Quota % 

1° trimestre 68.017 20% 

2° trimestre 93.577 28% 

3° trimestre 102.062 31% 

4° trimestre 68.209 21% 

Totale 331.865 100% 
  

Per la Somministrazione, le assunzioni risultano dal I Trimestre al III Trimestre in aumento, mentre dal III al 

IV Trimestre si osserva un calo del 33%. Il Trimestre in cui si osserva un numero minore di assunzioni 

effettuate attraverso l’impiego di questa tipologia, risulta essere il I Trimestre, con un valore percentuale 

sul totale avviamenti pari al 20% (v.di Figura 7). 

 

Figura 8 - Avviamenti Lavoro a progetto per Trimestre, Anno 2008 

 
 

AVVIAMENTI PER TRIMESTRE E LAVORO A 
PROGETTO 

Trimestre Avviamenti  Quota % 

1° trimestre 56.083 25% 

2° trimestre 51.416 23% 

3° trimestre 55.687 25% 

4° trimestre 63.287 28% 

Totale 226.473 100% 
 

 

Gli avviamenti effettuati attraverso il Lavoro a progetto, risultano in aumento dal I al IV Trimestre del 13%, 

che corrisponde in valore assoluto a oltre 7 mila avviamenti in più. Il Trimestre in cui si osserva un numero 

minore di assunzioni effettuate attraverso l’impiego di questa tipologia, risulta essere il II Trimestre, con un 

valore percentuale sul totale avviamenti pari al 23% (v.di Figura 8). 
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Avviamenti per tipologia di orario e genere 

Analizzando gli avviamenti in relazione al genere, si osserva che riguardano per il 53% (pari a oltre 1 milione 

avviamenti) la popolazione di genere maschile e per il restante 47% (pari a circa 986 mila avviamenti) la 

popolazione di genere femminile. Degli avviamenti intercorsi per il genere femminile è importante 

evidenziare che circa il 47% sono relativi alle diverse forme di part-time previste, con particolare risalto del 

tempo parziale orizzontale che costituisce il 38% degli avviamenti ad orario ridotto. Al contrario, per il 

genere maschile l’impiego del tempo parziale vale il 31%. 

Tabella 3 – Avviamenti per tipologia di orario e genere, Anno 2008 

 

Genere Tipologia di orario Avviamenti Quota % 

Femmine Tempo pieno 460.139 47% 

Tempo parziale 467.344 47% 

Non definito 45.354 5% 

Dato non disponibile 13.206 1% 

Totale Femmine 986.043 100% 

Maschi Tempo pieno 706.385 64% 

Tempo parziale 338.162 31% 

Non definito 39.311 4% 

Dato non disponibile 18.054 2% 

Totale Maschi 1.101.912 100% 
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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 un milione e quattrocentomila avviamenti ed una quota 

percentuale sul totale pari al 71%, seguito dall’Industria in senso stretto con una quota percentuale pari al 17% 

(oltre 340 mila avviamenti) e dalle Costruzioni con una quota del 9% (pari a oltre 180 mila avviamenti);  da 

ultimo l’Agricoltura con una quota del 2% (circa 43 mila avviamenti). 

 

Tabella 4 - Avviamenti per settore di attività economica, Anno 2008 

 

Settore Avviamenti Quota % 

Agricoltura 43.243 2% 

Commercio e servizi 1.493.096 71% 

Costruzioni 180.258 9% 

Industria in senso stretto 349.315 17% 

Dato non disponibile 27.316 1% 

Totale 2.093.228 100% 

 

 

Analizzando i settori nel dettaglio, si osserva un numero maggiore di avviamenti per il sottosettore 

“Attività manifatturiere” con una quota del 16%, seguono “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, 

con il 13%, “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” con l’11% e “Commercio 

all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” con una quota pari al 10%; i restanti 

sottosettori possiedono una quota percentuale inferiore o uguale al 9%.  
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Tabella 5 – Avviamenti per sottosettore Top 10 

 

 

Sottosettore Avviamenti Quota % 

Attività manifatturiere 339.595 16% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 274.260 13% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 222.651 11% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 213.704 10% 

Costruzioni 180.258 9% 

Istruzione 163.384 8% 

Servizi di informazione e comunicazione 132.613 6% 

Trasporto e magazzinaggio 89.178 4% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 87.100 4% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 75.953 4% 

Altro 314.532 15% 

Totale 2.093.228 100% 

 

 

 

All’interno della Tabella 6, è possibile osservare la modalità di impiego delle diverse tipologie contrattuali 

nei principali settori del mercato1. 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: 

 Il 78% degli avviamenti nel settore Agricoltura avviene attraverso il contratto a Tempo 

Determinato, segue il contratto di Somministrazione con l’11% 

 Il 47% 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 48% degli avviamenti nel settore Costruzioni avviene attraverso il contratto a Tempo 

Indeterminato, mentre gli avviamenti attraverso il contratto a Tempo Determinato 

costituiscono il 39% 

 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 22%. 

                                                           
1
 Dall’analisi sono stati esclusi i dati incompleti che costituiscono una quota percentuale dell’1% circa  
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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 7%, risulta all’interno dei restanti settori al di sotto 

del 4%. 

 

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

 

 

 

Contratto Agricoltura 
Commercio e 

servizi Costruzioni 
Industria in senso 

stretto Totale 

Apprendistato 
673 
(2%) 

43.117 
(3%) 

13.462 
(7%) 

14.500 
(4%) 71.752 

Lavoro a progetto 
352 
(1%) 

203.278 
(14%) 

4.080 
(2%) 

13.675 
(4%) 221.385 

Somministrazione 
4.810 
(11%) 

162.007 
(11%) 

5.835 
(3%) 

149.202 
(43%) 321.854 

Tempo Determinato 
33.699 
(78%) 

703.075 
(47%) 

69.458 
(39%) 

89.696 
(26%) 895.928 

Tempo Indeterminato 
3.441 
(8%) 

355.488 
(24%) 

86.871 
(48%) 

77.319 
(22%) 523.119 

Altre comunicazioni 
268 
(1%) 

26.130 
(2%) 

551 
(0%) 

4.923 
(1%) 31.872 

Totale complessivo 43.243 1.493.095 180.257 349.315 2.065.910 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

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 73% degli avviamenti complessivi sono avvenuti nelle provincie di 

Milano, Brescia, Bergamo e Varese. 

 

Figura 9 - Avviamenti per provincia sede operativa azienda, Anno 2008 

 

La Tabella 72, 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. 

 

                                                           
2
 Dalle quantità riportate sono stati esclusi i dati incompleti pari a circa 27 mila, e che corrispondono in valore 

percentuale a circa l’1% degli avviamenti totali 
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Tabella 7 - Avviamenti per provincia sede operativa azienda e settore di attività economica 

 

Sede operativa 
azienda Agricoltura 

Commercio e 
servizi Costruzioni 

Industria in senso 
stretto Totale 

Bg 
1.991 
(1%) 

93.594 
(57%) 

27.153 
(17%) 

41.556 
(25%) 164.294 

Bs 
8.000 
(4%) 

132.901 
(59%) 

25.347 
(11%) 

60.919 
(27%) 227.167 

Co 
765 
(1%) 

65.794 
(75%) 

5.921 
(7%) 

15.165 
(17%) 87.645 

Cr 
3.005 
(6%) 

30.773 
(63%) 

3.301 
(7%) 

12.035 
(25%) 49.114 

Lc 
273 
(1%) 

24.282 
(63%) 

2.563 
(7%) 

11.450 
(30%) 38.568 

Lo 
664 
(2%) 

22.608 
(73%) 

3.212 
(10%) 

4.438 
(14%) 30.922 

Mn 
6.606 
(10%) 

36.642 
(58%) 

3.781 
(6%) 

16.561 
(26%) 63.590 

Mi 
4.434 
(0%) 

818.985 
(83%) 

77.546 
(8%) 

91.416 
(9%) 992.381 

Pv 
8.104 
(12%) 

42.563 
(62%) 

6.826 
(10%) 

10.835 
(16%) 68.328 

So 
1.901 
(6%) 

24.288 
(71%) 

3.304 
(10%) 

4.642 
(14%) 34.135 

Va 
933 
(1%) 

79.038 
(67%) 

10.187 
(9%) 

28.307 
(24%) 118.465 

Fuori regione 
6.566 
(3%) 

121.369 
(64%) 

11.046 
(6%) 

51.899 
(27%) 190.880 

Totale  43.242 1.492.837 180.187 349.223 
2.065.48

9 
 

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

avviamenti, passa infatti da un valore di circa 22 mila avviamenti nella provincia di Lodi a circa 818 mila in 

quella Milano;  gli avviamenti all’interno delle Costruzioni passano da circa 2.5 mila nella provincia di 

Lecco a circa 77 mila nella provincia di Milano. L’Industria in senso stretto passa da circa 4 mila 

avviamenti di Lodi agli oltre 83 mila di Milano; l’Agricoltura dagli oltre 200 avviamenti della provincia di 

Lecco a oltre 8 mila della provincia di Pavia.  

Come già osservato precedentemente dall’analisi degli avviamenti per provincia della sede operativa 

dell’azienda, le provincie di Milano, Bergamo, Brescia e Varese possiedono una quota significativa rispetto 

agli avviamenti totali dell’anno in analisi; in particolare è possibile osservare:  



 

19 

 Provincia di Milano: il Commercio e servizi raggiunge una quota dell’83%, segue l’Industria in 

senso stretto con il 9% e le Costruzioni con l’8%; 

 Provincia di Bergamo: il Commercio e servizi raggiunge una quota del 57%, segue l’Industria 

in senso stretto con il 25% e le Costruzioni con il 17%, mentre il settore Agricoltura possiede 

una quota marginale pari all’1%; 

 Provincia di Brescia: il Commercio e servizi possiede una quota del 59%, segue l’Industria in 

senso stretto con il 27% e le Costruzioni con l’11%, mentre il settore Agricoltura possiede 

una quota del 4% circa; 

 Provincia di Varese: il Commercio e servizi possiede una quota del 67%, segue l’Industria in 

senso stretto con il 24%, le Costruzioni con il 9%. 
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Avviamenti per qualifica 

Come è possibile osservare dalla Tabella 8, il 19% degli avviamenti avviene per qualifiche non specialistiche, 

mentre il restante 79% è ripartito su qualifiche specialistiche3. La quota maggiore corrisponde ad avviamenti 

per “Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi” con una quota del 22%, seguono le 

“Professioni non qualificate” con una quota del 19% e le “Professioni tecniche” con una quota pari al 15%; 

le restanti qualifiche possiedono quote inferiori al 13%. 

 

Tabella 8 – Avviamenti per qualifica 

 

Qualifica Avviamenti Quota % 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 462.934 22% 

Professioni non qualificate 404.155 19% 

Professioni tecniche 318.451 15% 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 274.521 13% 

Impiegati 216.979 10% 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 201.301 10% 

Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili 167.880 8% 

Legislatori, dirigenti e imprenditori 13.575 1% 

Dato non disponibile 33.432 2% 

Totale 2.093.228 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Il restante 2% è riferito a dati incompleti 
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Dinamicità del mercato del lavoro-Total Worker Turnover 

La elevata dinamicità del mercato del lavoro è riscontrabile dal numero di contratti che vengono effettuati e 

dal numero di persone coinvolte. Con le dovute attenzioni di carattere metodologico, si è cercato di 

stimare, attraverso l’uso di un indicatore sintetico, la percentuale dei soggetti appartenenti al mercato del 

lavoro lombardo che nel corso dell’anno si sono mossi, hanno cioè avuto almeno un cambiamento nel loro 

stato lavorativo (un avviamento od una cessazione e nel caso di eventi multipli si è considerato un solo 

movimento). La popolazione confrontata è da una parte quella rappresentata dagli occupati dipendenti 

derivante dai dati dell’indagine delle Forze Lavoro dell’Istat, periodo 2008 e, dall’altra dalle persone che, 

residenti o domiciliati in Lombardia, hanno avuto almeno un evento che ha provocato un cambiamento del 

loro stato occupazionale sempre nell’anno 2008. L’indicatore così costruito, denominato Total Worker 

Turnover –TWT- dà una indicazione di sintesi della mobilità del mercato del lavoro Regionale. Per il 2008 

il risultato ottenuto è pari al 34% circa. Ciò significa che circa il 34% della forza lavoro lombarda, 

dipendente, si è mossa nell’anno, dato che mostra una elevata mobilità, fino a non molti anni fa 

sostanzialmente “inimmaginabile”. 

È’ interessante osservare l’indicatore – Twt – per i più importanti settori di attività economica del mercato 

del lavoro lombardo: Industria e Servizi; il valore, ottenuto tenendo in considerazione solamente i dati 

riferiti alle singole aree, presenta un valore pari al 29% per l’Industria ed un 37% per il Commercio e servizi. 
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Osservazioni Conclusive 

 

Il 2008 si presenta come un anno estremamente particolare, caratterizzato nel secondo semestre dagli 

effetti sull’occupazione della crisi economica internazionale. Gli indicatori generali del mercato del lavoro 

hanno subito una inversione di tendenza nel mercato del lavoro della Regione Lombardia; la Forza Lavoro 

lombarda aumenta, su base annua, di 34.000 unità ma il tasso di attività lombardo rimane costante (69.7%). 

Il tasso di occupazione diminuisce dello 0.5% passando dal 67.1 del IV trimestre 2007 al 66.6 del IV 

trimestre 2008 ed il tasso di disoccupazione aumenta dello 0.6% passando dal 3.7% al 4.3%. Risulta evidente 

dai dati esposti nel presente rapporto che la situazione che sta attraversando la Regione Lombardia sia 

particolarmente critica e comune sia all’intero territorio Nazionale sia alle regioni Europee, che con la 

Lombardia costituiscono i Quattro motori dell’Europa.  

I dati di flusso derivanti dalle comunicazioni obbligatorie delle aziende mostrano l’evidenza della crisi nel IV 

trimestre. Si può notare infatti una significativa diminuzione dell’andamento degli avviamenti nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007 e il superamento in valore 

assoluto delle cessazioni rispetto agli avviamenti.  

Nel corso del 2008 si osserva un fenomeno ormai definibile strutturale di “aumento della mobilità”  nel 

mercato Lombardo che arriva a valori tendenziali di turnover degli occupati intorno al 34% (oltre 1.200 

mila persone domiciliate in Lombardia che nel corso dell’anno si sono “mosse” nel mercato del lavoro);  

osservando lo stesso indicatore per settore di attività economica il dato manifesta un valore pari a circa il 

37% per il Commercio e Servizi e al 29% per l’Industria.  

Gli avviamenti complessivi effettuati sul territorio sono oltre 2 milioni di cui il 25% con utilizzo di tipologia 

contrattuale a Tempo Indeterminato, il 3% con assunzioni in Apprendistato ed il 70% con forme contrattuali 

flessibili (Tempo Determinato per il 43%, Somministrazione per il 16% e Lavoro a progetto per l’11%). Si 

osserva una diminuzione, in particolare nel III trimestre, dell’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali con 

particolare ”crollo” del lavoro interinale. L’unica eccezione è rappresentata dai contratti a progetto che 

sono sostanzialmente stabili o in crescita. Tali fatti sono evidentemente riconducibili alla crisi economica in 

atto e mostrano una “preoccupazione/incertezza” delle aziende sulle prospettive di medio/lungo periodo.   

Il settore di attività economica dove vengono effettuati la maggior quantità di avviamenti è quello del 

Commercio e Servizi che ha una quota percentuale sul totale pari a quasi il 71% degli avviamenti; l’Industria 

in senso stretto incide per il 17%, le Costruzioni per il 9% e da ultimo l’Agricoltura ha una quota del 2%. 

Da ultimo risulta interessante evidenziare alcuni dati a livello dei territori provinciali in cui ha sede 

operativa l’azienda che ha effettuato gli avviamenti.  Si osserva che il 73% degli avviamenti complessivi sono 
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avvenuti nelle province di Milano, Brescia, Bergamo e Varese con Milano che ha una quota pari al 48% del 

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

avviamenti, passa infatti da un valore di circa 22 mila avviamenti nella provincia di Lodi a circa 818 mila in 

quella Milano;  gli avviamenti all’interno delle Costruzioni passano da circa 2.5 mila nella provincia di Lecco a 

circa 77 mila nella provincia di Milano. L’Industria in senso stretto passa da circa 4 mila avviamenti di Lodi agli 

oltre 83 mila di Milano; l’Agricoltura dagli oltre 200 avviamenti della provincia di Lecco a oltre 8 mila della 

provincia di Pavia.  

Il 2008 prosegue la strada iniziata negli ultimi anni di crescita della “mobilità” dei lavoratori sul territorio 

Regionale e presenta una inversione di tendenza dei principali indicatori inerenti l’occupazione dovuta alla 

crisi economica internazionale manifestatasi con evidenza nel IV trimestre del 2008; tramite l’Osservatorio 

Federato del Mercato del Lavoro della Regione Lombardia sarà possibile nei prossimi mesi proseguire 

nell’analisi puntuale dei flussi del mercato ed osservarne le dinamiche al fine di consentire maggior 

conoscenza puntuale dei fenomeni per supportare la valutazione delle scelte inerenti le politiche di 

intervento nella direzione di una migliore “governance”, per lo sviluppo  del mercato del lavoro Lombardo. 
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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 XML4 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) 

 

 

 

 

                                                           
4
 Extensible Markup Language 
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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. 

Avviati: Individui soggetti ad avviamento; nel corso del periodo analizzato un individuo può essere 

soggetto a più avviamenti. 

Cessati: Individui per cui si conclude un rapporto di lavoro, in seguito a una possibile serie di 

motivazioni; nel corso del periodo analizzato un individuo può essere soggetto a più cessazioni. 

Forze di lavoro: L’insieme dato dalle persone occupate e dalle persone in cerca di occupazione, 

ovverosia dalle persone che sono o si rendono disponibili al lavoro. 

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 contrattuali5 

    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.  

Lavori socialmente utili: Istituito dalla Legge 468/1997, costituisce una forma di impiego temporaneo 

per dare sostegno economico a lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro o a giovani che possono 

così realizzare un'esperienza di lavoro. Il principio che sta alla base della sua istituzione è che i disoccupati 

che usufruiscono di sussidi di tipo assistenziale devono essere disponibili a svolgere attività a favore della 

collettività. 

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.  

 

Tirocinio: Il tirocinio formativo e di orientamento è promosso in favore di coloro che hanno già assolto il 

diritto-dovere di istruzione e formazione, e mira ad agevolarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato 

del lavoro attraverso un'esperienza professionale presso un'azienda o un ente pubblico. Il tirocinio è uno 

strumento vantaggioso anche per l'azienda che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di 

eventuali assunzioni. Esso infatti non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una 

retribuzione, né l'obbligo di assunzione finale del tirocinante.  

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. 

 

 

                                                           
5
 Fonte: http://www.lavoro.gov.it/ 
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Indicatori 

Total Worker Turnover: Indicatore di sintesi ottenuto come rapporto tra il numero di persone che 

nell’anno effettuano almeno un movimento, sia esso un avviamento o una cessazione, e lo stock di 

lavoratori. Lo stock di lavoratori è la popolazione di coloro che hanno sperimentato almeno un episodio 

d’occupazione nell’arco della finestra di rilevazione. Gli “eventi elementari” cui si guarda per misurare la 

mobilità sono l’inizio di un rapporto di lavoro (avviamento) e la fine dello stesso (cessazione): tanto 

maggiore è l’entità dei flussi d’avviamenti e cessazioni, tanto maggiore è la mobilità dimostrata dalla forza 

lavoro.  

Per il denominatore (stock di lavoratori) si utilizzano gli occupati calcolati dall’ISTAT. Per il numeratore 

(popolazione che hanno avuto un movimento) si utilizzano i dati delle sole persone domiciliate in regione 

Lombardia. 

 

 


