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Avvertenza metodologica
Definizione e ricostruzione dei bacini amministrativi comunali di riferimento dei Centri per l’Impiego.
La costruzione dell’aggregato dei confini amministrativi dei bacini di competenza degli uffici pubblici
del lavoro è determinata dai dati attinenti all’anagrafica e ai comuni associati ai Centri per l’Impiego
contenuti nel file della “Classificazione Standard” di fonte ANPAL1.
La realizzazione dell’aggregato si basa sull’universo dei comuni italiani (7.904, dato Istat 2020)2
raggruppati per bacino amministrativo dei CPI (540, dato Anpal 2020).
Il bacino amministrativo di riferimento dei CPI è ottenuto dall’insieme di comuni limitrofi di
competenza territoriale di ogni singolo Centro per l’Impiego, tranne che per le Aree metropolitane di
Genova, Roma, Napoli e per il comune Corigliano-Rossano: nei suddetti casi i bacini sono suddivisi
per ripartizione sub-comunale.
Per tale ragione, disponendo dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie a livello territoriale comunale,
al fine di ricondurre ai bacini amministrativi dei CPI le informazioni sui movimenti di assunzione e
cessazione, per i casi di Roma, Napoli, Genova e Corigliano-Rossano, i diversi bacini amministrativi
sub comunali corrispondono al comune di riferimento. Il numero totale di CPI oggetto di analisi è,
dunque, pari a 534.
I dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
I dati utilizzati per ricostruire il quadro statistico della domanda di lavoro dei bacini territoriali di
riferimento dei Centri per l’Impiego sono quelli delle Comunicazioni Obbligatorie.
Ai fini delle elaborazioni contenute nel presente Rapporto, sono stati considerati i soli movimenti di
assunzione e cessazione dei contratti di lavoro dipendente e parasubordinato di fonte UNILAV relativi
ai datori di lavoro extra-agricoli del settore privato (con l’esclusione del settore: Attività di famiglie e
convivenze). Pertanto, non sono considerati nell’analisi tutti gli identificativi dei soggetti datoriali
contenuti nella lista delle Amministrazioni pubbliche reperibile sul sito: www.indicepa.gov.it.
Nel caso della stima dei picchi mensili di assunzioni (par. 2.6), si è invece tenuto conto anche dei
contratti di lavoro attivati nel settore Agricoltura, silvicoltura e pesca.

1

Reperibile all’indirizzo: https://www.anpal.gov.it/en/web/guest/classificazioni-e-standard.

2

Reperibili all’indirizzo: https://www.istat.it/it/archivio/6789.
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Premessa
Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 ha introdotto l’obbligatorietà per i datori di lavoro,
pubblici e privati, di trasmettere per via telematica le comunicazioni riguardanti l’instaurazione, la
cessazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro3.
Quanto veniva, dunque, fino a quel momento inviato mediante moduli cartacei ai Centri per l’Impiego
(CPI), al Ministero del Lavoro, all’INPS e all’INAIL, trovava, a partire dal mese di marzo del 2008, un
sistema unico di gestione e trasmissione delle informazioni.
Semplificazione ed efficientamento della relazione tra amministrazione pubblica e aziende
costituiscono due obiettivi chiave di questa operazione.
Ma c’è evidentemente dell’altro.
La nascita del Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie segnava, di fatto, una svolta
epocale nello studio del mercato del lavoro.
Milioni di preziosissimi dati sulla vita professionale dei cittadini e sulla gestione da parte delle imprese
dei flussi, in ingresso e in uscita, di lavoratori avrebbero permesso, se opportunamente trattati, di
osservare il mondo del lavoro da una prospettiva diversa, da angolazioni appena immaginabili fino a
qualche anno prima.
Il lavoro, lungo e complesso, condotto dal Ministero e dai gruppi tecnici da esso coordinati, ha quindi
consegnato al Paese SISCO, un sistema in cui le informazioni abbandonano la loro dimensione
amministrativa per acquisire quella statistica.
È stato chiaro sin dall’inizio che da questi dati non si sarebbe più potuto prescindere. È stato da subito
evidente il ruolo strategico che essi avrebbero ricoperto in qualunque esercizio di analisi condotto
sul mercato del lavoro e in un qualsivoglia disegno valutativo di politiche pubbliche dedicate
all’inserimento occupazionale.
In tale contesto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvia la pubblicazione di note
statistiche periodiche e di un rapporto annuale, interamente basati sui dati delle Comunicazioni
Obbligatorie (CO) che offrono una rappresentazione, nazionale e regionale, dell’andamento dei
contratti di lavoro nel Paese.
Il 22 dicembre del 2015, viene siglato un accordo tra le principali Istituzioni nazionali – Ministero del
Lavoro, ISTAT, INAIL, INPS – con l’intento di giungere alla realizzazione di un sistema informativo
statistico del lavoro in grado di rispondere alle esigenze di dati e di analisi, di carattere strutturale e
congiunturale, ottenuto attraverso l'acquisizione delle fonti amministrative, il loro successivo
trattamento statistico e l'integrazione con il complesso dell'informazione statistica già disponibile

3

Per i dettagli visitare il sito www.co.lavoro.gov.it
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(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2015). Nel 2017 aderisce all’accordo l'Agenzia nazionale
politiche attive del lavoro (Anpal).
Di questo accordo le Comunicazioni Obbligatorie costituiscono uno dei capisaldi. Da allora,
trimestralmente viene diffusa una nota ed annualmente pubblicato un rapporto che restituiscono
una lettura integrata dei dati statistici sul mercato del lavoro, derivanti da indagini campionarie ed
archivi amministrativi.
Lo studio qui proposto, previsto dal Programma Statistico Nazionale (PSN) e alla sua prima edizione,
è realizzato interamente sui dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
Dati che per la loro natura amministrativa non risentono delle problematiche legate alla numerosità
campionaria, risultando così estremamente utili nel rappresentare il territorio in ogni singolo
dettaglio.
È da questa considerazione che siamo partiti per disegnare una geografia del mercato del lavoro
completamente dedicata ai contesti territoriali in cui operano i Centri per l’Impiego.
Dopo aver preso in esame l’evoluzione temporale dei contratti di lavoro attivati e cessati ed aver
mostrato in che modo il primo semestre di quest’anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, ne abbia
influenzato le dinamiche (parte prima del Capitolo 1), siamo passati ad analizzare il comportamento
delle imprese per ciò che concerne, in particolare, le assunzioni di giovani e di professionalità Green
e ICT (parte seconda del Capitolo 1; paragrafi 2.2 e 2.3).
Il confronto tra il domicilio del lavoratore e la sede di lavoro ha consentito di fare luce sul tema della
mobilità degli individui per motivi professionali. Quanti vivono e lavorano nella stessa area di
riferimento del Centro per l’Impiego? Quanti lasciano, invece, il territorio provinciale e quanti la
regione? Sono queste le domande a cui il paragrafo 2.1 prova a dare una risposta.
La durata effettiva dei contratti di lavoro è oggetto del paragrafo 2.4. Anche in questo caso, l’analisi
è ricondotta ai bacini amministrativi di riferimento dei Centri pubblici per l’Impiego.
Le imprese che assumono per la prima volta e i periodi dell’anno in cui viene registrato, sempre a
livello locale, il maggior numero di assunzioni costituiscono, infine, gli argomenti dei paragrafi 2.5 e
2.6.
I dati del rapporto sono navigabili, per bacino territoriale di competenza di ciascun Centro per
l’Impiego, nella sezione LaborStat del portale di Anpal Servizi, all’indirizzo:
https://public.tableau.com/shared/8ZBZ5GGRF?:display_count=n&:origin=viz_share_link
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1. I sistemi occupazionali dei bacini dei Centri per l’Impiego:
evoluzione temporale della domanda
Nel corso del I semestre 2020 le attivazioni di rapporti di lavoro delle aziende private extra-agricole
sono state complessivamente circa 2,9 milioni con un calo del 34,6% rispetto al I semestre 2019,
quando erano state oltre 4,4 milioni.
La contrazione ha riguardato pressoché tutti i bacini territoriali di competenza dei CPI, sebbene in
termini assoluti siano le aree di riferimento delle grandi città (Venezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli,
Torino, Genova) ad aver fatto registrare i cali più evidenti. Riduzioni particolarmente significative si
osservano, tuttavia, anche in alcuni piccoli centri caratterizzati da una forte vocazione turistica.
Spiccano, tra questi, Sorrento (NA) con -16mila attivazioni (pari a -56,5%), Olbia con -16mila
attivazioni (pari a -54,1%) e Rimini con -20mila attivazioni (pari a -49,0%). Fanno eccezione i territori
dei 13 CPI rappresentati in verde nel primo cartogramma della Figura 1.1, concentrati soprattutto in
Sicilia, per i quali la variazione tendenziale delle attivazioni nei due semestri è risultata positiva e
segnatamente: Triggiano (BA) con un +20,1%, Ramacca (CT)+16,1%, Adrano (CT) +11,4%, Lercara
Friddi (PA) +11,2%, Lentini (SR) +9,6%, Bivona (AG) +8,7%, Scordia (CT) +6,7%, Velletri (RM) +6,1%,
Roccadaspide (SA) +4,2%, Grammichele (CT) +3,3%, Casal di Principe (CE) +1,5%, Scafati (SA) +1,3%
ed il CPI di Spilimbergo (PN) +0,3%.
Figura 1.1. Variazione tendenziale dei rapporti di lavoro attivati e cessati per bacino di competenza dei CPI (v.a.) I sem.
2020/I sem. 2019
Rapporti di lavoro attivati

Rapporti di lavoro cessati

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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L’andamento delle cessazioni dei rapporti di lavoro rispecchia, come è noto in generale, quello delle
attivazioni: a fronte di circa 3,5 milioni di cessazioni osservate complessivamente nel corso del I
semestre 2019, quelle registrate nel 2020 sono state circa 2,65 milioni, con una variazione
tendenziale pari a -24,8%.
Per tutti i bacini di competenza dei CPI si è assistito ad un calo dei rapporti di lavoro cessati, con
l’eccezione delle seguenti aree nelle quali si è registrato un aumento tendenziale, seppur di lieve
entità, tra i due semestri: Triggiano (BA), Guastalla (RE), Ales (OR), Venaria Reale (TO), Lercara Friddi
(PA), Settimo Torinese (TO), Francavilla di Sicilia (ME), Velletri (RM), Morgex (AO), Roccadaspide (SA),
Scordia (CT), Sant’Agata di Militello (ME), Vipiteno (BZ).
Alcuni di questi territori sono gli stessi che presentano una variazione tendenziale positiva del numero
delle attivazioni (Figura 1.1).
Le aziende che hanno effettuato almeno un’assunzione nel corso del I semestre 2020 sono 604.807,
in calo del 15,1% rispetto al numero registrato nello stesso semestre dell’anno precedente (712.423).
Oltre ai bacini dei CPI delle grandi città, le riduzioni più significative, superiori alle 1.000 unità, hanno
riguardato, in particolare, i territori di competenza dei CPI di Prato, Rimini, Brescia, Olbia, Padova,
Verona, Perugia e Bergamo.
Al contrario, in 21 territori si è osservato un incremento del numero complessivo di imprese che
hanno effettuato l’assunzione di almeno un lavoratore. Territori quasi tutti concentrati in Campania
ed in Sicilia per i quali comunque le variazioni in termini assoluti appaiono piuttosto contenute: +126
aziende per il CPI di Pomigliano d’Arco (NA), +89 aziende per il CPI di Marigliano (NA), +65 aziende
per il CPI di Palermo, +49 aziende per il CPI di Acireale (CT) e variazioni positive inferiori per i restanti
(si vedano i bacini dei CPI in verde della Figura 1.2, primo cartogramma).
Il numero di lavoratori interessati da almeno un’attivazione di un contratto di lavoro è diminuito di
oltre 840 mila unità, scendendo dai 3,09 milioni del I semestre 2019 ai 2,24 milioni del I semestre
2020 con un decremento del 27,3%. Si segnalano decrementi significativi, in valore assoluto, oltre
che per i grandi centri, anche nei bacini di competenza dei CPI di Olbia, Rimini, Verona, Taranto,
Ravenna, Padova, Sorrento (NA), Riccione (RN) e Affi (VR).
Dei 15 bacini territoriali di competenza dei CPI per i quali si è osservata una variazione tendenziale
positiva tra i due semestri (seppur di lieve entità) del numero di lavoratori assunti, ben 9 sono situati
in Sicilia e sono segnatamente i CPI di Adrano (CT), Lentini (SR), Scordia (CT), Lercara Friddi (PA),
Ramacca (CT), Grammichele (CT), Francavilla di Sicilia (ME), Monreale (PA) e Bivona (AG). I rimanenti
fanno riferimento ai bacini di Scafati (SA), Velletri (RM), Triggiano (BA), Casal di Principe (CE),
Roccadaspide (SA), e di Splimbergo (PN) (bacini dei CPI in verde della Figura 1.2, secondo
cartogramma).
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Figura 1.2. Variazione tendenziale delle aziende che hanno effettuato almeno un’attivazione e dei lavoratori che hanno
avuto almeno un’attivazione di rapporto di lavoro per bacino di competenza dei CPI (v.a.). I sem. 2020/I sem. 2019
Aziende che hanno effettuato almeno un’attivazione

Individui che hanno avuto almeno un’attivazione

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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2. In quale contesto occupazionale operano i Centri per l’Impiego?
Caratteristiche dei bacini di riferimento
Nelle pagine che seguono saranno illustrati i risultati di alcune specifiche elaborazioni. Lo scopo è
ricostruire flash statistici, quadri di sintesi in grado di evidenziare aspetti più o meno noti dei contesti
occupazionali all’interno dei quali operano i Centri pubblici per l’Impiego. Conoscere le diverse forme
mediante le quali si manifesta la domanda di lavoro può essere assai utile per programmare le attività
e definire/ridefinire i servizi rivolti all’utenza, sia essa rappresentata dai cittadini in cerca di
occupazione o dai soggetti datoriali.

2.1 Mobilità dei lavoratori.
La granularità dei dati contenuti nel Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie
consente di gettare uno sguardo su aspetti meno noti del mercato del lavoro. Ad esempio, il tema
della mobilità dei lavoratori è certamente poco esplorato e, tuttavia, la disponibilità di dati
amministrativi per aggregazioni territoriali quali i comuni di domicilio/lavoro, consente di rispondere
ad alcuni semplici quesiti, come: quanti individui vivono e lavorano nella stessa area di riferimento del
Centro per l’Impiego? Ovvero, tenendo conto dei confini amministrativi dei bacini di competenza
degli uffici pubblici, è possibile distribuire i contratti attivati dei cittadini interessati sulla base di
definite combinazioni, costruite in base alla sede di svolgimento dell’attività professionale e a quella
di domicilio. Le combinazioni possibili sono:
•

domicilio e sede di lavoro appartenenti allo stesso bacino di competenza del CPI;

•

domicilio e sede di lavoro appartenenti a bacini diversi, ma della stessa Provincia;

•

domicilio e sede di lavoro appartenenti a bacini di competenza del CPI diversi, Province
diverse, ma appartenenti alla stessa Regione;

•

domicilio e sede di lavoro appartenenti a CPI diversi e a Regioni diverse.

A livello generale, nel I semestre 2020, si contano poco meno di 3 milioni di attivazioni di rapporti di
lavoro nei settori privati extra-agricoli; di questi, poco più della metà, ovvero il 54,0%, ha interessato
individui che svolgono la propria attività lavorativa nello stesso bacino di competenza del Centro per
l’Impiego all’interno del quale risiedono; il 18,9% dei contratti riguarda individui che vivono in un
bacino diverso da quello di lavoro, ma nella stessa provincia; l’11,7% interessa lavoratori che vivono
e lavorano in bacini diversi, province diverse, ma nella stessa regione; il 15,3%, infine, cittadini che
vivono in una regione diversa da quella di lavoro (Figura 2.1).

La domanda di lavoro per bacino di competenza dei Centri per l’Impiego

10

Figura 2.1. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per le diverse combinazioni dei comuni di
domicilio/sede di lavoro. I sem. 2020

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO

Disaggregando i dati per bacino dei Centri per l’impiego, quale geografia della mobilità emerge? I
cartogrammi di Figura 2.2 permettono di approssimare una risposta.
Ad esempio, con riferimento alla prima modalità delle combinazioni possibili, ovvero comune
domicilio e comune sede di lavoro appartenenti allo stesso bacino di competenza del CPI, i Centri che
fanno rilevare quote percentuali di contratti molto elevate e superiori all’80%, sono, nel dettaglio:
CPI Ischia, CPI Locri, CPI Lanusei, CPI Manfredonia, CPI Reggio Calabria, CPI Mussomeli, CPI Sciacca,
CPI Nicosia, CPI Vico Del Gargano, CPI Altamura, CPI Paola, CPI Bronte, CPI San Bartolomeo in Galdo,
CPI San Severo, CPI Crotone, CPI Isili, CPI Avezzano, CPI Ozieri, CPI Valle Del Serchio, CPI Menfi, CPI
Marsala, CPI Cirò Marina, CPI Corleone.
Dal suddetto elenco, si osserva come la quasi totalità dei 23 bacini di competenza rilevati
appartengano a Regioni del Mezzogiorno, in particolare a Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania ad
eccezione di un solo CPI appartenente alla Toscana.
Nel caso della modalità bacino di competenza diverso, ma stessa Provincia, l’articolazione territoriale
cambia sensibilmente, dato che i CPI con valori superiori ai 50 punti percentuali si concentrano
soprattutto in Piemonte e Lazio, oltre che in Sicilia, Puglia e Campania. Nel complesso si tratta di 15
bacini amministrativi e segnatamente: CPI Rivoli, CPI Misterbianco, CPI Modugno, CPI Frascati, CPI
Venaria Reale, CPI Triggiano, CPI Marino, CPI Guidonia, CPI Settimo Torinese, CPI Tremestieri Etneo
(ex San Giovanni La Punta), CPI Afragola, CPI Tivoli, CPI Moncalieri, CPI Chivasso, CPI Portici. Tali bacini
hanno in comune la posizione territoriale in prossimità di grandi aree metropolitane, capaci di
esercitare attrazione nei confronti dei territori circostanti; come si noterà, i suddetti CPI
appartengono ad aree vicine a grandi città come Torino, Roma, Napoli, Bari, Catania.
Di contro, la quota più alta di contratti attivati che interessano lavoratori che si spostano tra province
diverse, ma all’interno degli stessi confini regionali di domicilio, si concentra quasi esclusivamente in
Lombardia. Con valori percentuali superiori alla soglia del 35%, si ravvisano, infatti: CPI Saronno, CPI
Monza, CPI Vimercate, CPI Cesano Maderno, CPI Merate, CPI Lovere, CPI Seregno, CPI Chieti, CPI
Appiano Gentile. Unico CPI non lombardo, appartiene alla regione Abruzzo.
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Figura 2.2. Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per le diverse combinazioni dei comuni di
domicilio/sede di lavoro e bacino di competenza dei CPI (Comp. % delle diverse modalità. Somma delle diverse
modalità=100%). I sem. 2020
Stesso bacino di competenza

Bacino di competenza diverso, ma stessa Provincia

Bacino di competenza diverso, Provincia diversa, ma
stessa Regione

Bacino di competenza diverso, Provincia diversa e
Regione diversa

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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Infine, i lavoratori che ogni giorno si spostano tra regioni diverse, appartengono ai seguenti bacini:
CPI Pordenone, CPI Arezzo - Centro Territoriale Area Valtiberina, CPI Mantova, CPI Morgex, CPI Castel
San Giovanni, CPI Sarzana, CPI Centro Di Mediazione Lavoro Vipiteno, CPI Castel Di Sangro, CPI
Casamassima, Ciof Ascoli Piceno. Tra il 35% e poco meno del 43% dei contratti che hanno interessato
lavoratori domiciliati in comuni amministrativamente afferenti ai suddetti Centri per l’Impiego,
dunque, fanno rilevare comuni sede di lavoro collocati al di fuori dei confini regionali di domicilio. Le
Regioni interessate sono: Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Valle D'Aosta, Emilia-Romagna,
Liguria, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Marche.

2.2 Un mercato del lavoro per i giovani.
Nel I semestre 2020, le aziende private extra-agricole che hanno effettuato almeno un’assunzione di
giovani under 30 sono state poco più di 311 mila, ovvero il 51,5% di quelle che hanno effettuato
almeno un movimento di assunzione nel periodo.
Figura 2.3. Incidenza percentuale dei datori di lavoro che hanno assunto giovani under 30
sul totale per bacino di competenza dei CPI. I sem. 2020

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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I bacini di competenza dei Centri per l’Impiego nei quali si osserva una quota superiore alla soglia del
50% sono 280 su 534, distribuiti tra il Mezzogiorno e il Nord Italia; in particolare, di questi, 52
appartengono alla regione Lombardia, 32 all’Emilia Romagna, 31 alla Puglia, 29 al Veneto, 20 alla
Campania (Figura 2.3). Tra i primi dieci, con valori compresi tra il 60% e il 67,7%, troviamo: CPI
Cavalese, CPI Bormio, CPI Centro di Mediazione Lavoro Vipiteno, CPI Borgo Valsugana, CPI Centro Di
Mediazione Lavoro Silandro, CPI Centro di Mediazione Lavoro Bressanone, CPI Mezzolombardo, CPI
Rovereto, CPI Pergine Valsugana, CPI Malè, CPI Centro Di Mediazione Lavoro Brunico, CPI Chioggia,
CPI Fiera Di Primiero, CPI Canosa Di Puglia, CPI Castellaneta, CPI Cuneo, CPI Alba, CPI Trento, CPI
Saluzzo.
Di contro, le incidenze percentuali più basse di aziende che assumono under 30 - con valori al di sotto
dei 40 punti - si ravvisano nei bacini di competenza di: CPI Mogoro, CPI Francavilla di Sicilia, CPI
Lercara Friddi, CPI Mussomeli, CPI Bivona, CPI Ales, CPI Subiaco, CPI Sanluri, CPI Bonorva, CPI Isili,
ovvero in regioni quali, in particolare, Sicilia e Sardegna, ma anche Lazio.

2.3 Una domanda di lavoro orientata all’innovazione.
2.3.1 Aziende che assumono ICT specialists
Nel quadro delle trasformazioni radicali dovute all’impiego degli strumenti dell’Information and
Communication Technology, quanto le imprese italiane sono dentro il processo di innovazione
tecnologica? Le modalità mediante le quali rispondere a questa domanda possono essere tante
quanti sono i punti di osservazione acquisiti. Dall’osservatorio rappresentato dalla domanda di lavoro
e, dunque, a partire dai dati delle Comunicazioni Obbligatorie, la risposta non può non essere che
relativa ai comportamenti che le aziende adottano, ovvero, ai fabbisogni di professionalità che
manifestano nel corso del tempo. Nel caso specifico del binomio lavoro/innovazione, il tema del
reperimento di figure professionali appartenenti al mondo dell’Information and Communication
Technology consente di ricostruire, seppure parzialmente, un quadro capace di indicare le tendenze
in atto.
Anche solo stimare il numero di aziende che assumono professionisti del digitale in Italia e proiettare
questo numero sul territorio a livello di singolo bacino di competenza del Centro per l’Impiego può
rappresentare un tentativo proficuo per comprendere il contesto all’interno del quale operano i
servizi pubblici per il lavoro. Allora, quante sono le aziende che hanno assunto almeno un ICT
specialists 4?
Nel I semestre 2020 le aziende che hanno effettuato almeno un’assunzione sono state circa 605 mila
e quelle che hanno contrattualizzato almeno una figura professionale ICT poco meno di 20 mila, per
un’incidenza complessivamente stimata del 3,3%.

4

La definizione dell’aggregato statistico relativo alle professioni dell’Information and Communication Technology (ICT) è quella data
dall’OCSE. Esse sono intese come le figure professionali che si occupano de «lo sviluppo, la manutenzione o il funzionamento di sistemi
ICT, e per le quali le ICT sono la parte principale del lavoro» [OCSE, 2005]. Si veda quanto contenuto in Appendice Metodologica.
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Osservando il cartogramma di Figura 2.4, è possibile notare che il fabbisogno di professionalità digitali
espresso dai datori di lavoro aumenta man mano che ci si sposta dalle regioni del Mezzogiorno a
quelle Settentrionali. I sistemi occupazionali meridionali, con l’eccezione dei grandi centri urbani,
sono caratterizzati da una scarsa o addirittura assente propensione all’assunzione di figure ICT.
Dei 16 bacini territoriali dei CPI con incidenza percentuale pari a 0, la stragrande maggioranza si
colloca nelle Isole maggiori (6 in Sicilia e 5 in Sardegna).
All’opposto, con percentuali elevate e comprese nell’intervallo 5,1-10,6 punti, si osservano 29 bacini
di riferimento collocati prevalentemente tra Emilia-Romagna (9), Lombardia (8), Veneto (4) e
Piemonte (4). Tra questi, spiccano per valore dell’indicatore: CPI Milano, CPI Corsico, CPI Torino Nord,
CPI Nord Milano Cinisello Balsamo, CPI Zola Predosa, CPI Melzo, CPI Roma, CPI Rivoli, CPI Pisa, CPI
Vimercate.
Figura 2.4. Incidenza percentuale dei datori di lavoro che hanno assunto almeno una
professione ICT sul totale per bacino di competenza dei CPI. I sem. 2020

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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2.3.2 Aziende che ricercano Green jobs
La crescente attenzione dei sistemi imprenditoriali verso lo sviluppo di processi produttivi sostenibili
è andata progressivamente crescendo in questi ultimi anni anche in ragione di una sempre maggiore
consapevolezza e sensibilità ambientale dei consumatori.
L’importanza strategica della componente green per l’incremento e il rafforzamento della
competitività aziendale rende necessario reperire nel mercato del lavoro le figure professionali utili
all’accrescimento dell’efficienza ambientale, all’incremento delle attività di ricerca e sviluppo; una
componente essenziale degli investimenti green è, pertanto, rappresentata dalla voce “capitale
umano”.
Quanto, allora, le aziende private italiane extra-agricole investono in personale con specifiche
competenze “verdi”? I dati amministrativi, che consentono di ricostruire la domanda di lavoro
espressa dai soggetti datoriali, mostrano una eterogeneità territoriale dei fabbisogni di
professionalità. Solo il 14,5% delle imprese private extra-agricole nel I semestre 2020 ha provveduto
a reperire Green Jobs5: 87 mila e 400 su un totale di 605 mila circa che hanno fatto registrate almeno
una contrattualizzazione nel periodo considerato.
Tuttavia, si annoverano numerosi sistemi imprenditoriali collocati in bacini di riferimento dei CPI con
percentuali ben al di sopra della media nazionale e afferenti a ripartizioni del Settentrione e del
Mezzogiorno. Ad esempio, tra i primi 20 bacini per quota di aziende che hanno effettuato almeno
un’assunzione di professionalità green, si rilevano: CPI Corsico, CPI Milano, CPI Ponte San Pietro, CPI
Melzo, CPI Nord Milano Cinisello Balsamo, CPI Vimercate, CPI Trescore Balneario, CPI Rho, CPI
Altamura, CPI Zola Predosa, CPI L'Aquila, CPI Mirandola, CPI San Donato Milanese, CPI Sassuolo, CPI
Augusta, CPI Ciriè, CPI Cesano Maderno, CPI Rivoli, CPI San Daniele del Friuli V.G., CPI Orbassano
(Figura 2.5).
I suddetti bacini si collocano nell’intervallo 19,9%-26,1% e il primo per valore stimato è il CPI di Corsico
della provincia di Milano, con un’incidenza sul totale pari al 26,1%. Si nota, inoltre, una distribuzione
territoriale che interessa sia regioni meridionali (Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo) che settentrionali
(Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto).
Di contro, con incidenze percentuali al di sotto dei 20 punti si collocano bacini, anche in questo caso,
sia centro-settentrionali che meridionali, financo appartenenti in alcuni casi alle medesime regioni
ove si riscontrano sistemi imprenditoriali con maggior propensione all’assunzione di figure
professionali green; si tratta di bacini collocati in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e segnatamente: CPI Villa D'agri, CPI Appiano
Gentile, CPI Monza, CPI Tradate, CPI Bitonto, CPI Udine, CPI Romano Di Lombardia, CPI Vittorio
Veneto, CPI Alcamo, CPI Senise, CPI Codroipo, CPI Magenta, CPI Torino Nord - Via Bologna, CPI
Modugno, CPI Grumello Del Monte, CPI Legnano, CPI Rozzano, CPI Treviglio, CPI Venaria Reale, CPI
San Giovanni In Persiceto, CPI Cuorgnè, CPI Erba, CPI Valbormida Carcare, CPI San Lazzaro Di Savena,
CPI Orbassano.
5

Per la definizione dell’aggregato Green Jobs, si veda quanto contenuto nell’Appendice metodologica.
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Figura 2.5. Incidenza percentuale dei datori di lavoro che hanno assunto almeno una
professione GREEN sul totale per bacino di competenza dei CPI. I sem. 2020

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO

2.4. Durata media dei contratti
La durata media dei rapporti di lavoro cambia da territorio a territorio oltre che in relazione alla
tipologia contrattuale considerata.
Considerando i contratti giunti a conclusione nel 2019 nei settori privati extra-agricoli, la durata
media dei rapporti di lavoro a carattere permanente è stimabile in 5,5 anni a fronte di poco meno di
0,5 anni (circa 170 gg) dei contratti temporanei6.
Con riferimento ai contratti a carattere permanente, si osservano chiare differenze tra il Mezzogiorno
e il Centro-Nord; dal cartogramma di Figura 2.6 appare evidente come la durata aumenti man mano
che ci si sposti dai bacini di competenza dei Centri per l’Impiego delle regioni meridionali a quelli delle
6

Per contratti a carattere permanente si intende: Tempo indeterminato; Apprendistato. Per contratti a carattere temporaneo si
intende: Tempo determinato; Contratti di collaborazione.
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regioni centro-settentrionali. La forbice stimata è compresa tra 1 e 11 anni; al di sopra dei 9, si
collocano, nell’ordine: CPI Gemona Del Friuli V.G., CPI Maniago, CPI Tradate, CPI Biella, CPI Cassino,
CPI Belluno, CPI Laveno-Mombello, CPI Borgosesia, CPI Piombino, CPI Tolmezzo, CPI Sarezzo, CPI
Vittorio Veneto, CPI Cuorgnè, CPI Lecco, CPI Ciriè. Molti dei suddetti bacini appartengono a FriuliVenezia Giulia, Lombardia, Piemonte.
Figura 2.6. Durata media dei rapporti di lavoro cessati. Anno 2019
Contratti a carattere permanente

Contratti a carattere temporaneo

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO

Di contro, con durate media al di sotto dei 2 anni, si registrano esclusivamente bacini di competenza
dei servizi pubblici delle regioni di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e segnatamente: CPI Mussomeli,
CPI Casal Di Principe, CPI Ischia, CPI Vico Del Gargano, CPI Ribera, CPI Menfi, CPI Ottaviano, CPI Piazza
Armerina, CPI Giardini-Naxos, CPI Sciacca, CPI Lipari, CPI Licata, CPI Corigliano Calabro.
Medesima articolazione territoriale si rileva nel caso delle durate medie dei rapporti di lavoro a
termine cessati nel 2019. I Centri per l’Impiego nel cui territorio si riscontra una durata media più
lunga, ovvero compresa tra 1 e 1,4 anni, si collocano esclusivamente al Nord; tra questi, spiccano i
territori di competenza di: CPI Arzignano, CPI Albino, CPI Cividale Del Friuli V.G., CPI Sarezzo, CPI Erba,
CPI Oderzo, CPI Codroipo, CPI Lonigo, CPI Montebelluna, CPI Camposampiero, CPI Casale Monferrato
Di contro, con durate medie contenute si contano bacini di riferimento dei servizi pubblici per il lavoro
prevalentemente del Mezzogiorno.
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2.5 Aziende che assumono per la prima volta
Un’azienda su 6 tra quelle che hanno assunto personale nel corso del 2019 non lo aveva fatto in
precedenza. Ciò può essere dovuto alla circostanza che si tratti di imprese recentemente costituite
che, per questa ragione, hanno cominciato ad assumere nell’anno oppure che siano realtà
imprenditoriali già presenti sul mercato da tempo che hanno, però, attivato rapporti di lavoro solo a
partire dal 2019.
Sebbene le Comunicazioni Obbligatorie non consentano di distinguere le due casistiche, abbiamo
ritenuto il dato di grande interesse, perché restituisce una misura del contributo all’occupazione
aggiuntiva derivante da quei soggetti che, per ragioni diverse, manifestano per la prima volta un
fabbisogno di personale.
Dall’analisi emerge come siano i Servizi il settore economico con la maggiore incidenza di aziende che
hanno assunto per la prima volta lavoratori nel 2019: 16,9% delle imprese che hanno avviato rapporti
di lavoro nell’anno. Un’incidenza inferiore (il 10,3%) rispetto alla media si osserva invece per le
aziende dell’Industria in senso stretto.
In linea con la media generale è infine la quota di imprese del settore edile: la percentuale si attesta,
infatti, al 15,9%.
Figura 2.7. Incidenza percentuale delle aziende che hanno assunto per la prima volta nel
2019 sul totale. Anno 2019

*Escluso il settore: Agricoltura

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO

Con riferimento ai bacini territoriali di competenza dei CPI, è possibile osservare come siano le aree
di Portici (NA), Palestrina (RM), Francavilla di Sicilia (ME), Ramacca (CT), Marino (RM) e Tivoli (RM) a
far registrare le percentuali più elevate, con una forbice che oscilla tra il 30% e il 33%.
Di contro, i territori con l’incidenza più bassa sono in Trentino-Alto Adige, in Veneto e in Lombardia e
segnatamente sono quelli riferiti ai CPI di Pozza di Fassa (TN), Brunico (BZ), Bormio (SO), Agordo (BL),
Tione di Trento (TN), Malé (TN), Tirano (SO), Silandro (BZ) ed Egna (BZ), con percentuali sempre
inferiori al 10%.
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Per circa la metà dei bacini di competenza dei Centri per l’impiego (273 CPI) la quota di imprese che
hanno assunto per la prima volta nel 2019 varia tra il 15% e il 20% (Figura 2.8).
Figura 2.8. Incidenza percentuale delle aziende che hanno assunto per la prima volta nel 2019 sul totale per bacino di
competenza dei CPI. Anno 2019
Totale

Industria in senso stretto

Costruzioni

Servizi

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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Nell’Industria in senso stretto, la quota più elevata si registra nelle regioni del Centro e del
Mezzogiorno, ed in particolare nel Lazio, in Campania ed in Sicilia.
Si segnalano nello specifico i bacini territoriali riferiti ai CPI di Subiaco (RM) con un’incidenza del
42,1%, di Mistretta (ME) con il 34,5% e di Palestrina (RM) con incidenza del 34,1%. Gli altri bacini per
quali si registrano le incidenze più alte, superiori al 20%, sono 29 e si concentrano tutti nelle regioni
Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna, con l’eccezione del bacino di Castel di Sangro (AQ) e di Prato.
Al contrario, i territori con l’incidenza più bassa di imprese che hanno assunto per la prima volta
nell’anno in oggetto sono quelli su cui hanno competenza i CPI di Mogoro (OR), Silandro (BZ), Tirano
(SO), Sondrio, Pieve di Cadore (BL), Macomer (NU) e Lercara Friddi (PA), tutti con percentuali che si
assestano sotto la soglia del 5%.
Per quanto riguarda il settore delle Costruzioni, 56 bacini territoriali riferiti ad altrettanti CPI
presentano un’incidenza di imprese che non avevano assunto in precedenza, compresa tra il 30% e
il 41%. Risultano concentrate soprattutto in Sicilia (21), Campania (13) e Lazio (9).
I tre CPI con le percentuali maggiori si trovano nelle isole e sono quello di Francavilla di Sicilia (ME)
con un’incidenza del 41,3%, Grammichele (CT) con il 40,4% e di Cuglieri (OR) con il 40,0%.
I territori con l’incidenza più bassa, inferiore al 16%, ricadono nei bacini amministrativi dei CPI della
Puglia (14 CPI), Trentino-Alto Adige (13 CPI), del Veneto (9 CPI) e della Lombardia (9 CPI).
Per quanto riguarda infine i Servizi, la distribuzione territoriale appare del tutto simile a quella
osservata a livello generale: i territori che fanno capo ai 65 CPI con le incidenze più alte sono
prevalentemente in Sicilia (24), nel Lazio (20) e in Campania (14).
Altre aree con incidenze superiori alla media sono in Sardegna e si riferiscono ai territori di
competenza dei CPI di Ghilarza (OR), Ales (OR), Macomer (NU) e di Mogoro (OR). In Piemonte si
segnalano le aree su cui insistono il CPI di Settimo Torinese (TO) e quello di Chivasso (TO).
Si osserva infine che oltre la metà (56%) dei 124 bacini di competenza dei CPI che presentano
un’incidenza inferiore al valore medio nazionale del settore si concentra nelle regioni del Nord-Est:
Veneto (22 CPI), Trentino-Alto Adige (19 CPI), Emilia-Romagna (19 CPI) e Friuli-Venezia Giulia (10 CPI).
Significativa è anche la quota di CPI in Lombardia (14 CPI) e in Toscana (11 CPI) per i quali l’incidenza
percentuale delle aziende del terziario che hanno assunto per la prima volta nel 2019 risulta inferiore
alla media nazionale.

2.6 I picchi mensili di assunzioni
Le imprese concentrano tendenzialmente le assunzioni in alcuni periodi dell’anno, in relazione alle
diverse fasi del proprio ciclo produttivo. Disporre di questa informazione localmente e sapere quando
le imprese di un territorio fanno registrare il numero più significativo di nuovi rapporti di lavoro è un
aspetto certamente rilevante. Questo paragrafo intende fornire un contributo in tal senso.
Analizzando i dati delle Comunicazioni Obbligatorie, si è tentato di individuare, per ogni bacino
territoriale di competenza dei CPI, il mese o i mesi in cui, per singolo settore di attività economica, si

La domanda di lavoro per bacino di competenza dei Centri per l’Impiego

21

sono osservati picchi di assunzioni. Rimandando alla nota metodologica per maggiori dettagli, qui ci
si limita a far notare che, nell’accezione adottata nel documento, i mesi di picco assunzionale sono
quelli che, tra il 2015 e il 2019, hanno fatto segnare il numero maggiore di lavoratori assunti in almeno
tre delle 5 annualità prese in esame.
I cartogrammi rappresentati nella Figura 2.9 riportano per ognuno dei nove settori considerati e per
ogni bacino di competenza dei CPI, il mese in cui si registra il picco di assunzioni (nei casi in cui questo
sia determinabile)7.
Figura 2.9. Picco assunzionale mensile dei rapporti di lavoro attivati per bacino di competenza dei CPI e settore di attività
economica (media 2015-2019).
Agricoltura, silvicoltura e pesca

Industria in senso

Segue

7

Nel caso in cui, in ragione dei criteri di calcolo, ad un CPI siano associati due mesi, nei cartogrammi è riportato solo il mese con il
maggior numero di assunzioni.
Nel cruscotto – reperibile all’indirizzo: https://public.tableau.com/shared/8ZBZ5GGRF?:display_count=n&:origin=viz_share_link –
l’informazione è invece riportata nella sua completezza.
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Segue
Costruzioni

Alberghi e ristoranti

Commercio

Servizi di informazione e comunicazione

Segue
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Segue
Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività
professionali e imprenditoriali

Attività finanziarie e assicurative

Trasporto e magazzinaggio

Fonte: elaborazioni Applicazioni Data Science (ADS) di Anpal Servizi su microdati SISCO
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Considerando il settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, ben 268 bacini di competenza dei CPI sui 470
(57%) per i quali è stato possibile determinare il mese-picco di assunzioni, fanno registrare il picco di
assunzioni nel mese di gennaio. Ciò si verifica con una frequenza maggiore di CPI per tutte le regioni
con le uniche eccezioni di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta per le quali il numero più alto di bacini
di competenza dei CPI fa registrare il picco di assunzioni rispettivamente a settembre e a giugno.
Gennaio rappresenta il mese in cui si registra il picco di assunzioni anche per le imprese dei quattro
settori Industria in senso stretto; Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali
e imprenditoriali; Servizi di informazione e comunicazione e Attività finanziarie e assicurative.
Per l’Industria in senso stretto sono 153 i CPI con picco a gennaio sui 318 complessivi per i quali è
emerso un mese con il picco di assunzioni. Ciò riguarda il più alto numero di CPI per la maggior parte
delle regioni con l’eccezione di alcune regioni del Sud, (Calabria, Campania e Puglia) e del TrentinoAlto Adige, per le quali il maggior numero di CPI fa registrare il picco di assunzioni in un mese diverso
(ottobre per Calabria e Campania e luglio per Puglia e Trentino-Alto Adige).
Per imprese afferenti alle Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e
imprenditoriali, gennaio rappresenta il mese-picco di assunzioni per i territori di competenza di 78
CPI su 210 (37,1%). Significativa anche la quota di CPI per i quali il mese-picco di assunzioni è giugno:
48 CPI pari al 22,9% (presenti in particolare in Toscana, Sardegna e Abruzzo).
Per gli altri due settori per i quali si registra il picco-assunzionale a gennaio, si osservano numerosità
esigue di CPI per i quali si è potuto determinare un mese per il picco di assunzioni: per il settore Servizi
di informazione e comunicazione si tratta di 23 CPI su 60 complessivi mentre per le Attività finanziarie
e assicurative riguarda solo 10 CPI su un totale di 14 per i quali è stato possibile determinare il mesepicco e segnatamente: i CPI di Milano, Rozzano (MI), San Donato Milanese (MI) e Sondrio, i CPI di
Trieste e di Udine, i CPI di Treviso e Vicenza, i CPI di Roma ed il CPI di Altamura (BA).
Le imprese afferenti ad Alberghi e Ristoranti e al Commercio registrano più frequentemente il picco
assunzionale a giugno, assunzioni che riguardano rispettivamente i bacini di competenza di 126 CPI
su 348 (36,2%) e di 84 CPI su 293 (28,7%). Nel caso del settore Alberghi e Ristoranti le regioni con il
maggior numero di CPI interessati sono la Sicilia (23 CPI), la Puglia (15 CPI), il Lazio (12 CPI), la
Sardegna (12 CPI) e la Toscana (10 CPI). Si segnala inoltre che in Trentino-Alto Adige, il picco di
assunzioni viene registrato più frequentemente nel mese di dicembre, vedendo potenzialmente
partecipi 12 dei 18 CPI presenti nel territorio per i quali è emerso un mese-picco.
Anche per il Commercio le regioni per le quali si osserva il maggior numero di CPI con il picco di
assunzioni a giugno sono Toscana (14 CPI), Puglia (11 CPI), Sicilia (10 CPI) e Sardegna (9 CPI).
Settembre è invece il mese in cui si registrano maggiori assunzioni per le imprese edili (riguardano
105 CPI su 184, pari al 57,1%, che rappresentano il numero più alto di CPI interessati per quasi tutte
le regioni) e per le imprese di Trasporto e Magazzinaggio (62 CPI su 196 pari al 31,6%). In questo caso
fa eccezione in particolare la Sardegna con 8 CPI su 13 per i quali il picco di assunzioni si registra a
giugno e soprattutto, di nuovo, il Trentino-Alto Adige con 14 CPI su 15 che presentano il picco
assunzionale nel mese di dicembre.

La domanda di lavoro per bacino di competenza dei Centri per l’Impiego

25

Appendice metodologica
Professioni ICT
La definizione dell’aggregato statistico relativo alle professioni dell’Information and Communication
Technology (ICT) ovvero alle ICT specialists è quella data dall’OCSE. Esse sono intese come le figure
professionali che si occupano de «lo sviluppo, la manutenzione o il funzionamento di sistemi ICT, e
per le quali le ICT sono la parte principale del lavoro» [OCSE, 2005].
Eurostat ha tradotto operativamente questa definizione con riferimento alla classificazione
internazionale delle professioni ISCO-08, e la precedente ISCO-88, utilizzando il 3° e il 4° digit.
Nel dettaglio, le professioni classificate sulla base di ISCO-08 utilizzata da Eurostat per l’aggregato ICT
specialists, sono le seguenti:
I. ICT managers, professional and associate professionals
➢ 133. ICT Service managers
➢ 25. Information and communications technology professionals
✓ 251. Software and multimedia developers and analysts
• 2511. Systems analysts
• 2512. Software developers
• 2513. Web and multimedia developers
• 2514. Application programmers
• 2519. Software and multimedia developers and analysts not elsewhere classified
✓ 252. Database specialists and systems administrators
• 2521. Database designers and administrators
• 2522. Systems administrators
• 2523. Computer network professionals
• 2529. Database and network professionals not elsewhere classified
➢ 35. Information and communications technicians
✓ 351. ICT operations and user support technicians
• 3511. ICT operations technicians
• 3512. ICT user support technicians
• 3513. Computer network and systems technicians
• 3514. Web technicians
✓ 352. Communications technicians
• 3521. Broadcasting and audiovisual technicians
• 3522. Telecommunications engineering technicians
II. Other unit groups that primarily involve the production of ICT goods and services
•
•
•
•
•
•
•

2152. Electronic engineers
2153. Telecommunication engineers
2166. Graphic and multimedia designers
2356. Information technology trainers
2434. ICT sales professionals
3114. Electronics engineering technicians
7421. Electronics mechanics and servicers
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•

7422. ICT installers and servicers

A sua volta l’Istat, nel report “Cittadini, imprese e ICT. Anno 2016”, ha diffuso i dati sull’aggregato ICT
specialists. Tale aggregato è stato costruito utilizzando la nomenclatura dettagliata delle attività nella
classificazione nazionale delle professioni (CP 2011) al 5°digit, coerentemente con la lista di attività
attualmente utilizzata da Eurostat sulla base di ISCO-08.

Green Jobs
L’elenco dei c.d. Green Jobs è quello formulato da Fondazione Symbola e Unioncamere8 sulla base
della classificazione Istat CP 2011 (IV digit). Come è espressamene dichiarato nel Rapporto GreenItaly.
L’economia verde sfida la crisi (2012): «l’identificazione dei Green Jobs è sempre ispirata alla
metodologia applicata dallo studio del Center of Excellence (COE, Understanding the Green Economy
in California. A community college perspective, June, 2009) nel quale, alla luce del contesto territoriale
e produttivo tipico della California, sono state individuate le ‘professioni verdi’ a partire dai sei ambiti:
energie rinnovabili; produzione e stoccaggio di energia; installazione di impianti; edilizia sostenibile
ed efficienza energetica; produzione e coltivazione di biocombustibili; mobilità sostenibile; acqua,
gestione dei rifiuti e dei reflui; tutela ambientale e sviluppo sostenibile. Ambiti che nello studio sono
stati ricondotti, per quanto possibile, alle professioni già classificate dalla Standard Occupation
Classification (SOC), l’equivalente statunitense della nostra Nomenclatura delle Unità Professionali
(NUP)»9

Picchi assunzionali
Per la determinazione del mese in cui si verifica il picco assunzionale per ogni settore e per ogni CPI
sono stati presi in esame tutti i rapporti di lavoro attivati nel quinquennio 2015-2019.
Per una più agevole rappresentazione grafica si è preferito adottare la classificazione dei Settori
economici in uso nella RCFL ISTAT a 12 categorie e segnatamente:
•
•
•
•
•
•
•

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporto e magazzinaggio
Servizi di informazione e comunicazione

8

A tal riguardo si veda l’elenco delle figure professionali dei Green jobs in senso stretto secondo la classificazione Istat CP 2011
contenuta in: Fondazione Symbola e Unioncamere, GreenItaly. L’economia verde sfida la crisi, 2012, pp. 288-291. Tale elenco è stato
utilizzato per ricostruire il cluster di professioni di interesse.
9

Idem, p. 89.
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•
•
•
•
•

Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali
Altri servizi collettivi e personali

Sono stati esclusi dall’analisi i seguenti tre settori:
•
•
•

Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione, sanità ed altri servizi sociali
Altri servizi collettivi e personali

Per ogni anno, dal 2015 al 2019, per ogni bacino territoriale di riferimento dei CPI e per ogni Settore
di attività economica, è stato individuato il mese a cui corrisponde il numero massimo di assunzioni.
Il mese-picco è quello in cui si registra il massimo delle assunzioni per almeno tre delle 5 annualità
prese in esame.
È stato inoltre introdotto un valore-soglia considerando solo le assunzioni superiori alle 9 unità.
È pertanto possibile che vi siano territori e/o settori in cui non è stato possibile determinare il mesepicco.
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