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Editoriale 

Con questo numero della newsletter avviamo la pubblicazione di tre 
paper di ricerca che a partire dai dati delle comunicazioni obbligatorie 
indagano su alcune dinamiche specifiche del mercato del lavoro: i 
tempi di ricerca rilevati sui contratti avviati in un determinato 
trimestre, i tempi necessari a trovare un nuovo contratto per le 
persone che perdono lavoro in un determinato trimestre e la durata (o 
sopravvivenza) dei contratti stipulati nel tempo. 

Si tratta di tre parametri del mercato del lavoro particolarmente 
importanti per una corretta valutazione dei risultati di politica del 
lavoro. Tutte le analisi presentate sono riferite al secondo trimestre 
2013. 

L’analisi dei tempi di ricerca mostra come circa l’80% dei contratti 
stipulati riguardi persone che hanno avuto una cessazione contrattuale 
rilevata dal sistema delle comunicazioni. 

Per questo gruppo di lavoratori è quindi possibile calcolare il tempo 
trascorso fra un contratto e l’altro. Nel complesso circa il 50% delle 
persone che sono riavviate al lavoro impiegano meno di una settimana 
nell’effettuare il cambio di lavoro, si tratta molto probabilmente di 
cambi programmati. Dall’altra estremità della distribuzione si trova il 
10% di persone riavviate al lavoro che sono state per più di dodici mesi 
alla ricerca di un contratto. Per circa l’11% degli avviati la durata della 
ricerca oscilla fra i 6 e i 12 mesi.  

Il paper presenta i valori differenziati per genere, classe di età, titolo di 
studio e settore di provenienza. Queste percentuali possono essere 
considerate una descrizione della capacià di assorbimento del mercato 
del lavoro in un determinato periodo di tempo e possono costituire un 
utile termine di paragone per gli operatori del mercato dal lavoro che si 
occupano di ricollocazione, nonchè per la valutazione delle 
performances delle politiche di supporto al reimpiego al 17% della 
classe di età 60-64 anni e al 18% della classe over 65.  

Giampaolo Montaletti   
Direttore vicario Arifl 
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Le curve di Ricerca dell’Occupazione nel II 

trimestre 2013. 

Questo rapporto ha l’obiettivo di analizzare le 

caratteristiche dei rapporti avviati nel II Trimestre 

20131 e di comprendere da quanto tempo i soggetti 

sono alla ricerca dell’occupazione trovata in seguito 

alla cessazione avuta precedentemente.  

Caratteristiche dei soggetti avviati 

Il numero dei soggetti che avvia un rapporto nel II 

Trimestre 2013 è pari a 278.555 unità; del totale 

avviati l’81% (oltre 225 mila) ha cessato un rapporto 

in precedenza, mentre il restante 19% compare per 

la prima volta in banca dati in seguito all’avviamento 

registrato nel trimestre in analisi. 

 

Figura 1 - Soggetti Avviati con o senza precedente rapporto 

cessato
2
 

 
 

Il 55% (oltre 124 mila) dei soggetti avviati con 

precedente cessazione è di genere maschile ed il 

restante 48% di genere femminile (oltre 88 mila). La 

quota maggiore ha età compresa tra 20 e 34 anni 

pari al 52% (oltre 117 mila), a cui seguono i soggetti 

con età tra 35 e 49 anni con il 32% (oltre 71 mila). 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 I rapporti analizzati sono gli ultimi rapporti aperti nel periodo 

temporale osservato per ciascun soggetto. 
2
 Le analisi riportate di seguito vengono effettuate solo sui 

soggetti avviati che hanno avuto una precedente cessazione. 

Figura 2 – Soggetti Avviati per Classe di Età, II Trimestre 2013 

 
 
L’analisi dei soggetti per titolo di studio mostra che 

la quota maggiore pari al 60% ha titolo 

Elementari/media (oltre 134 mila soggetti), segue 

con il 29% il titolo Professionali/Superiori (oltre 65 

mila) ed infine Laurea/post laurea presenta una 

quota dell’11% (oltre 24 mila).  

Il settore economico prevalente di avviamento è il 

Commercio e servizi con una quota del 71% (oltre 

159 mila), segue l’Industria in senso stretto con il 

17% (oltre 39 mila), le Costruzioni con il 9% (oltre 20 

mila) ed infine l’Agricoltura con il  restante 3% (oltre 

6 mila).  

 

Figura 3 - Soggetti Avviati per Settore Economico di Avviamento, 
II Trimestre 2013 

 

 

La quota maggiore di soggetti avviati ha un contratto 

a Tempo Determinato con una quota del 46% (oltre 

103 mila), segue il Tempo Indeterminato con il 28% 

(oltre 62 mila), la Somministrazione con il 12% (oltre 

26 mila), il Lavoro a progetto con l’8% (oltre 17 mila) 

ed infine Altre comunicazioni ed Apprendistato con 

il 3% ciascuno.  
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Figura 4 - Soggetti Avviati per Contratto di Avviamento, II 
Trimestre 2013 

 
 

Caratteristiche dei rapporti cessati 

I soggetti che hanno avviato un rapporto nel II 

Trimestre 2013 e che avevano avuto una cessazione 

precedentemente, sono stati analizzati in base alle 

caratteristiche del rapporto avviato e di seguito si 

fornisce una breve sintesi delle caratteristiche del 

rapporto cessato antecedentemente.  

Il settore economico di cessazione con quota 

prevalente è il Commercio e servizi con un valore 

del 70% (oltre 156 mila), segue l’Industria in senso 

stretto con il 17% (oltre 39 mila), le Costruzioni con 

il 10% (oltre 21 mila) ed infine l’Agricoltura con il 3% 

(circa 6 mila).  

 

Figura 5 – Settore economico del rapporto cessato precedente al 
rapporto avviato nel II Trimestre 2013. 

 

Per quanto riguarda la tipologia contrattuale è il 

Tempo Determinato a mostrare la quota maggiore 

di cessazione con un valore del 42% (oltre 94 mila 

soggetti), segue il Tempo Indeterminato con il 31% 

(oltre 68 mila), la Somministrazione con il 12% (oltre 

26 mila), il Lavoro a progetto con il 9% (oltre 20 

mila) ed infine Altre comunicazioni e Apprendistato 

con quota del 3% ciascuno.  

Figura 6 – Tipologia Contrattuale del rapporto cessato precedente 
al rapporto avviato nel II Trimestre 2013 

 

 

Contratto avviato e contratto cessato precedente 

L’analisi mostra come le quote maggiori di riavvio 

avvengono per le medesime tipologie contrattuali 

cessate nel rapporto precedente (vedi diagonale 

della matrice); in particolar modo è il Tempo 

Determinato a mostrare la quota maggiore, infatti il 

71% dei soggetti che hanno cessato un contratto a 

Tempo Determinato ne riavviano uno successivo.  

Significativa la quota del 34% di coloro che avviano 

un contratto a Tempo Indeterminato dopo aver 

cessato un contratto di Apprendistato. Si osserva 

inoltre che il Tempo Determinato presenta le quote 

maggiori di riavvio; si segnala la quota del 31% per 

coloro che cessano un rapporto a Tempo 

Indeterminato e ne avviano uno a Tempo 

Determinato successivamente. 
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Tabella 1 – Contratto cessato e contratto successivo avviato 

Contratto Apprendistato Lavoro a progetto Somministrazione Tempo Determinato Tempo Indeterminato Altre comunicazioni

Apprendistato 25% 3% 7% 28% 34% 3%

Lavoro a progetto 2% 56% 4% 24% 12% 2%

Somministrazione 2% 2% 61% 25% 8% 2%

Tempo Determinato 2% 3% 5% 71% 17% 1%

Tempo Indeterminato 1% 3% 5% 31% 57% 2%

Altre comunicazioni 16% 9% 8% 29% 7% 31%  

 

Settore di avvio e settore di cessazione precedente 

Anche per il settore economico si osserva che le 

quote maggiori di riavvio avvengono per lo stesso 

settore economico di cessazione del rapporto 

precedente (vedi diagonale della matrice); in 

particolar modo è il Commercio e servizi a mostrare 

la quota maggiore, infatti il 92% dei soggetti che 

hanno cessato un rapporto nel Commercio e servizi 

riavviano un nuovo rapporto in tale settore.  

Si segnala inoltre una quota significativa di passaggio 

tra settori economici diversi; infatti il 25% dei 

soggetti che avvia nel II Trimestre 2013 un rapporto 

nel Commercio e servizi ha cessato un rapporto 

precedente nell’Industria in senso stretto.  

Tabella 2 – Settore di cessazione e Settore successivo di avvio
3 

Settore Agricoltura Commercio e servizi Costruzioni Industria

Agricoltura 76% 17% 2% 5%

Commercio e servizi 1% 92% 2% 6%

Costruzioni 1% 15% 75% 9%

Industria 1% 25% 4% 71%  

Le curve di Ricerca di Occupazione 

Nella figura sottostante si riportano le classi dei 

tempi di ricerca di occupazione in seguito a un 

rapporto cessato: il 50% dei soggetti viene riavviato 

entro una settimana (oltre 113 mila), l’8% in tempi 

che vanno da una settimana a 1 mese, il 20% da 1 

mese a 6 mesi (oltre 45 mila soggetti), l’11% ricerca 

e trova un’occupazione dopo oltre 6 mesi ed entro 

un anno (oltre 24 mila) ed infine i soggetti che 

vengono riavviati dopo oltre 1 anno di ricerca sono il 

10% (oltre 23 mila). Le curve di ricerca 

                                                 
3
 Sulle righe della matrice si trovano i settori di cessazione 

mentre per colonna i settori di avvio successivi. 

dell’occupazione stratificate per genere non 

mostrano differenze significative.  

Figura 7 – Tempi di ricerca occupazione in seguito a cessazione 

 

 

I tempi di ricerca per titolo di studio mostrano che i 

soggetti con titolo Laurea/Post Laurea ritrovano 

occupazione con un valore del 60% entro una 

settimana; tale quota scende al 53% per i 

Professionali/Superiori e al 47% per coloro che 

hanno titolo Elementari/Media.  

Si osserva inoltre che i soggetti che cercano 

occupazione per oltre 1 anno e che in seguito 

vengono avviati sono maggiormente coloro che 

hanno il titolo Elementari/Media con quota 

dell’11%.  
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Figura 8 – Tempi di ricerca occupazione in seguito a cessazione per Titolo di Studio 

 

 

Per i contratti Permanenti si osserva che il 56% dei 

soggetti che cessano un rapporto di Apprendistato 

trovano un successivo impiego entro una settimana, 

mentre per il Tempo Indeterminato la quota è pari al 

54%; il 16% di coloro che ha cessato un contratto di 

Apprendistato trova un’occupazione successiva 

dopo oltre un anno, mentre per il Tempo 

Indeterminato tale quota è pari al 13%. 

 
Figura 9 – Tempi di ricerca occupazione per tipologia contrattuale di cessazione, Permanenti 

 

Per i contratti Temporanei si osserva che il 66% dei 

soggetti che cessa un rapporto di Somministrazione 

trova un successivo impiego entro una settimana, la 

quota è del 62% per coloro che cessano un rapporto 

di Lavoro a progetto ed infine è pari al 41% per il 

Tempo Determinato.  

Si osserva inoltre che coloro che cessano un 

rapporto a Tempo Determinato mostrano le quote 

maggiori di ricerca di successiva occupazione per le 

classi di tempo che vanno oltre 1 mese, in particolar 

modo presentano un valore del 26% nella classe da 1 

mese a 6 mesi.  
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Figura 10 – Tempi di ricerca occupazione per tipologia contrattuale di cessazione, Temporanei.  

 

 

Per quanto riguarda il settore economico di 

cessazione si osserva che i tempi di ricerca di 

successiva occupazione sono minori per l’Industria in 

senso stretto; infatti il 55% ritrova un’occupazione 

entro una settimana, mentre nel settore Agricoltura 

solo il 29% la ritrova con tali tempistiche. Si segnala 

inoltre che il 13% di coloro che cessa un rapporto nel 

settore delle Costruzioni ritrova occupazione oltre 1 

anno dopo.

 

 
Figura 11 - Tempi di ricerca occupazione per settore economico di cessazione 
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L’ultima variabile di osservazione è la classe di età; i 

giovani tra 15 e 34 anni mostrano un andamento 

simile nei tempi di riavvio ad eccezione della classe 

15-19 anni che mostra la quota più bassa di riavvio 

entro una settimana (42%) e più elevata di riavvio in 

oltre 1 anno di tempo (18%). 

 

 

 Figura 12 - Tempi di ricerca occupazione per classe di età, 15-34 
anni 

 

Per le classi di età da 35 a 54 anni, si osserva un 

andamento molto simile nelle le quote dei tempi di 

riavvio; mediamente trova occupazione entro una 

settimana il 50% dei soggetti, ed il 10% trova 

occupazione entro oltre 1 anno dalla cessazione.  

Infine anche per le classi di età over 55 anni si 

osserva un andamento simile per le quote dei tempi 

di riavvio; mediamente trova occupazione entro una 

settimana dalla cessazione il 44% dei soggetti, ed il 

7% trova occupazione oltre 2 mesi dopo la 

cessazione. Si osserva una differenza nella classe di 

ricerca occupazione da 6 mesi a 1 anno con la quota 

minore per i soggetti con età 55-59 anni (12% 

rispetto al 17% della classe di età 60-64 anni e al 

18% della classe over 65). 

Per ulteriori approfondimenti vedasi la Nota 

Metodologica (clicca qui) e la Nota tecnica (clicca 

qui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://arifl.box.com/s/hxteceqprsl25xztt574
https://arifl.box.com/s/06d3x16zx5k4tx7wj1rl
https://arifl.box.com/s/06d3x16zx5k4tx7wj1rl
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LINK UTILI 

 

Newsletter Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Report Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Rassegna stampa Mercato del 
Lavoro 
Per iscriverti clicca qui 
 
 
 
Iscrizione Newsletter Arifl 
Per iscriversi al servizio 
newsletter clicca qui  
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Via T.Taramelli, 12 
Milano, 20124  
Tel. 02 667431 
redazione@arifl.it 
www.arifl.it 
 

 
 

Lombardia in numeri 

 

2013 
I trim 

2013 

II trim 

2013 

III trim 

2013 

IV trim 

2013 

Popolazione* 10.006 9.980 10.000 10.015 10.028 

Maschi 4.906 4.891 4.902 4.911 4.918 

Femmine 5.101 5.089 5.098 5.105 5.110 

Tasso di attività 15-64** 70.7 70.8 70.4 70.5 71.0 

Maschi 74.7 78.6 63.0 78.4 78.7 

Femmine 63.0 62.8 63.4 62.5 63.1 

Tasso di occupazione 

 15-64** 64.9 64.5 65.0 65.2 64.7 

Maschi 72.3 72.3 72.0 72.8 72.0 

Femmine 57.3 56.6 57.9 57.5 57.2 

Tasso di disoccupazione** 8.1 8.7 7.6 7.4 8.7 

Maschi 7.6 7.8 7.2 6.9 8.3 

Femmine 8.8 9.8 8.0 8.0 9.2 

Numero occupati* 4.310 4.291 4.320 4.331 4.298 

Maschi 2.444 2.450 2.435 2.457 2.432 

Femmine 1.866 1.841 1.885 1.873 1.866 

Numero disoccupati* 379 407 353 346 411 

Maschi 200 207 188 183 221 

Femmine 179 199 165 162 190 

Fonte: ISTAT (Rcfl IV trim 2013). Valori espressi in migliaia (*) e in percentuale (**) 
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