
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
'LVRFFXSDWL�UHJLVWUDWL 
 (+256, +3.4%) 

 
3HUVRQH�LQ�FHUFD�
GL�LPSLHJR�UHJLVWUDWH�
 (+256, +2.3%) 

 
�
7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�
uffic ia le (+0.2 punti perc entua li) 

 
�
7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�
attua lizza to  
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/HJHQGD S����

 �
&RPPHQWR�VXL�ULVXOWDWL�GHO�PHVH S����
 �
$OOHJDWR�VWDWLVWLFR S������
 �
 7DEHOOH  

 

3HUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR��GLVRFFXSDWL�H�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�
Situazione in Ticino ed in Svizzera dal 1995 
Dati annuali (media mensile) e dati mensili Tab. 1  

 
'LVRFFXSDWL�UHJLVWUDWL�LQ�7LFLQR�
Secondo il sesso, la nazionalità, l’età ed il distretto Tab. 2  

 
7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�LQ�7LFLQR�
Secondo il sesso, la nazionalità, l’età ed il distretto Tab. 3  

 
'LVRFFXSDWL�UHJLVWUDWL�LQ�7LFLQR�
Secondo il ramo economico Tab. 4  

 
7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�LQ�7LFLQR�
Secondo il ramo economico Tab. 5  

 
'LVRFFXSDWL�UHJLVWUDWL�LQ�7LFLQR�
Secondo il gruppo professionale Tab. 6  

 

/DYRUR�ULGRWWR�±�D]LHQGH��GLSHQGHQWL�FROSLWL��RUH�GL�ODYRUR�SHUVH�H�
GLSHQGHQWL�HTXLYDOHQWL��LQ�EDVH�DL�FRQWHJJL�GHOOH�FDVVH�GL�
GLVRFFXSD]LRQH��
Situazione in Ticino dal 2004 
Dati annuali e dati mensili Tab. 7  

   
 *UDILFL  

 
3HUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR�H�GLVRFFXSDWL�
Evoluzione dal 1990 Graf. 1  

 
7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�LQ�7LFLQR�HG�LQ�6YL]]HUD�
Evoluzione dal 1990 Graf. 2  

 

7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�XIILFLDOH�H�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�
DWWXDOL]]DWR�
Evoluzione dal 2002 Graf. 3  

 

'LVRFFXSDWL�UHJLVWUDWL�LQ�7LFLQR�
Proporzione rappresentata dai disoccupati di lunga durata sul 
totale dei disoccupati registrati in Ticino – Evoluzione dal 1995 Graf. 4  

 

3HUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR�
Persone in cerca di impiego registrate in Ticino che mensilmente 
esauriscono il diritto alle indennità LADI e non possono riaprire un 
nuovo termine quadro – Evoluzione dal 1995 ad aprile 2007 Graf. 5  

 

/DYRUR�ULGRWWR�±�RUH�GL�ODYRUR�SHUVH��LQ�EDVH�DL�FRQWHJJL�GHOOH�
FDVVH�GL�GLVRFFXSD]LRQH��
Evoluzione dal 2004� Graf. 6  
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/HJHQGD�
 
'LVRFFXSDWL� Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento, 

VHQ]D� XQ� LPSLHJR� HG� LPPHGLDWDPHQWH� FROORFDELOL. E’ 
irrilevante sapere se esse percepiscono o meno un’indennità di 
disoccupazione. 
 
I disoccupati registrati si distinguono in due categorie: 
 
• disoccupati totali: cercano un impiego a tempo pieno (90% o 

più del tempo di lavoro usuale nell’azienda); 

• disoccupati parziali: cercano un impiego a tempo parziale 
(meno del 90% del tempo di lavoro usuale nell’azienda). 

�  
3HUVRQH�LQ�
FHUFD�GL�
LPSLHJR�
QRQ�
GLVRFFXSDWH�

Persone registrate presso gli uffici regionali di collocamento che, 
a differenza dei disoccupati, R� QRQ� VRQR� LPPHGLDWDPHQWH�
FROORFDELOL��RSSXUH�KDQQR�XQ�ODYRUR. 
Rientrano in questa categoria coloro che: 
 
• EHQHILFLDQR� GL� XQ� JXDGDJQR� LQWHUPHGLR: persone che 

svolgono un’attività lucrativa dipendente o indipendente 
percependo un reddito (guadagno intermedio) inferiore al 
guadagno assicurato e che quindi ricevono un’integrazione di 
reddito; 

• SDUWHFLSDQR� DG� XQD� PLVXUD� G¶RFFXSD]LRQH (programmi 
d’occupazione temporanea, periodi di pratica professionale, o 
semestre di motivazione); 

• SDUWHFLSDQR�DG�XQD�PLVXUD�GL�IRUPD]LRQH (corsi di riqualifica 
e perfezionamento, aziende di pratica commerciale o stages di 
formazione); 

• QRQ� VRQR� LPPHGLDWDPHQWH� FROORFDELOL: persone che in 
seguito a malattia, servizio militare o per altre ragioni non sono 
immediatamente collocabili; 

• DOWUH� SHUVRQH� LQ� FHUFD� GL� LPSLHJR� QRQ� GLVRFFXSDWH: 
persone che beneficiano di misure speciali (ricevono assegni 
per il periodo di introduzione, sussidi per le spese di pendolare 
e di soggiornante settimanale, o prestazioni per il 
promovimento di un'attività lucrativa indipendente); persone 
che sono nel periodo di disdetta; persone che svolgono 
un'attività a tempo parziale; altre categorie di persone. 

�  
3HUVRQH�LQ�
FHUFD�GL�
LPSLHJR�

Tutte le persone disoccupate e non disoccupate annunciate 
presso gli uffici regionali di collocamento che cercano un 
impiego. 
 
Il numero delle persone in cerca di impiego corrisponde alla 
somma tra il totale delle persone in cerca di impiego non 
disoccupate ed i disoccupati. 

�  
(IIHWWLYL� L’ultimo giorno lavorativo del mese vale come giorno di 

riferimento. 
�  
(QWUDWH�XVFLWH� Le entrate indicano la somma dei nuovi annunci in 

disoccupazione con lo statuto di "disoccupato" più i passaggi 
dallo statuto di "non disoccupato" a quello di "disoccupato". 
Inversamente, le uscite risultano dagli annullamenti dei 
disoccupati e dai passaggi dallo statuto di "disoccupato" a quello 
di "non disoccupato". 
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7DVVR�GL�
GLVRFFXSD��
]LRQH�
�XIILFLDOH��

Percentuale di disoccupati sul totale della popolazione attiva 
secondo i risultati del &HQVLPHQWR� IHGHUDOH� GHOOD� SRSROD]LRQH 
(definizione SECO). Fino al mese di marzo 1993 fa stato il 
censimento federale della popolazione del 1980; dal mese di  
aprile 1993 il censimento 1990 e dal mese di gennaio 2000 il 
censimento 2000 (TI: 148’509 persone attive, CH: 3’946’988). 

�  
7DVVR�GL�
GLVRFFXSD��
]LRQH�
DWWXDOL]]DWR�

Il tasso di disoccupazione attualizzato è calcolato dalla SdL sulla 
base del dato annuale di popolazione attiva secondo la 
5LOHYD]LRQH� VXOOH� IRU]H� GL� ODYRUR� LQ� 6YL]]HUD (RIFOS), indagine 
campionaria con cadenza annua (da ottobre 2010 con cadenza 
trimestrale) condotta dall’Ufficio federale di statistica (UFS). 
Dal punto di vista tecnico è importante precisare che i risultati 
della RIFOS vengono diffusi con un anno di ritardo rispetto 
all’anno t a cui si riferiscono. Questo significa che fino ad inizio 
anno t+1 il denominatore per il calcolo mensile del tasso di 
disoccupazione attualizzato sarà la popolazione attiva dell’anno 
t-1. All’uscita del dato della popolazione attiva dell’anno t la 
relativa serie sarà quindi rivista a ritroso. 

�  
'XUDWD�GL�
GLVRFFXSD��
]LRQH�

Differenza tra il giorno di riferimento e la data di annuncio, 
detratto il periodo in cui la persona colpita non è considerata 
disoccupata 

�  
'LVRFFXSDWL�GL�
OXQJD�GXUDWD�

Persone disoccupate da oltre 1 anno 

�  
(VDXULPHQWR�
GHO�GLULWWR�

Una persona giunge alla fine del diritto alle prestazioni quando 
ha esaurito tutte le indennità di disoccupazione e 
successivamente non ha più la possibilità di iniziare un nuovo 
termine quadro. 
Per motivi pratici legati al versamento delle indennità, i dati delle 
casse di disoccupazione relativi ai disoccupati che hanno 
esaurito il diritto alle indennità sono disponibili unicamente dopo 
un periodo di due mesi. 

�  
5DPR�
HFRQRPLFR�

Sistematica secondo la nomenclatura generale delle attività 
economiche 2008 (NOGA 2008). Ripartizione in base al ramo 
economico dell'azienda in cui la persona ha svolto l'ultima 
attività. 

�  
*UXSSR�
SURIHVVLRQDOH�

Sistematica secondo la nomenclatura svizzera 2000 delle 
professioni (BN-2000). Ripartizione in base all'ultima attività 
svolta. 

�  
3RVWL�YDFDQWL�
DQQXQFLDWL�

Posti liberi annunciati spontaneamente agli uffici regionali di 
collocamento. Senza un’esplicita domanda di proroga i posti 
vacanti annunciati sono mantenuti nel sistema per due mesi al 
massimo. 

�  
/DYRUR�ULGRWWR� Per lavoro ridotto si intende una temporanea interruzione della 

durata del lavoro o una temporanea interruzione totale 
dell’attività, accompagnata di norma da una corrispondente 
decurtazione dello stipendio; il rapporto di lavoro, comunque, non 
si interrompe. Il ricorso al lavoro ridotto in un’impresa è volto a 
compensare temporanei cali dell’attività, preservando i posti di 
lavoro. L’indennità per il lavoro ridotto offre quindi alle imprese 
un’alternativa al licenziamento. 

�  
6HJQL�
FRQYHQ]LRQDOL�

- zero, niente 
… dato non disponibile, senza senso o non pubblicato per 

ragioni statistiche 
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$XPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�GLVRFFXSDWL�
 

In gennaio la disoccupazione in 
Ticino è aumentata: a fine mese 
figuravano iscritti presso gli Uffici 
regionali di collocamento  
7’887 disoccupati, dei quali 6’949 a 
tempo totale (88.1%) ed i restanti a 
tempo parziale (938; 11.9%). 
 
Rispetto a dicembre 2011 il 
numero dei disoccupati ha dunque 
conosciuto un incremento di 256 
unità (+3.4%); durante lo stesso 
periodo dell’anno scorso 
l’incremento era stato di 240 unità 
(+2.8%). 
 
Il numero effettivo di disoccupati 
attualmente registrato risulta 
inferiore del 9.0% a quello del 
mese di gennaio 2011. 

A fine gennaio 2012 il tasso di 
disoccupazione si è pertanto 
attestato al 5.3%, aumentando di 
0.2 punti percentuali rispetto al 
mese precedente. Questo valore è 
inferiore a quello registrato l’anno 
scorso (-0.5 punti percentuali). 
In media negli ultimi 12 mesi sono 
stati registrati 6’754 disoccupati, 
pari ad un tasso del 4.5%, che è 
inferiore ai valori medi annui 
calcolati per il 2011 e per il 2010. 
 

 
 

'LVRFFXSDWL�
     
     

Dicembre 9;:=<!<?>=@ A  9;:=<!<?>=@ ACB	D�EB  
2011 B	D�EB  Entrate Uscite 

    
7’631 F?G H	H	F  EIG J�K	L EIG EF	L

     
     

 
 

7DVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�
      
   Media Media Media 

Dicembre 9;:=<!<?>=@ A  annua annua ultimi 
2011 B	D�EB  2010 2011 12 mesi 

     
5.1% L�M K	N  5.1% 4.6% J!M L	N
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$XPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�SHUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR�
 

Complessivamente alla fine del 
mese di gennaio 2012 erano  
11’174 le persone alla ricerca di un 
impiego (somma dei disoccupati e 
dei non disoccupati) annunciate 
presso gli Uffici regionali di 
collocamento, il che equivale ad un 
aumento di 256 unità  
(+2.3%) rispetto al mese 
precedente. 
 

Se si considera la media relativa 
agli ultimi 12 mesi, il livello 
raggiunto (9’947 unità) è inferiore 
ai valori medi annui registrati nel 
2011 (10’015 unità) e nel 2010 
(10’938 unità). 
 

 
 

3HUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR 
    
    
 Dicembre 9;:=<!<?>=@ A
 2011 B	D�EB
    Q :=R S�A-<?:T@ <U :=R U >WV-@?@ X6Y!@ :?Z!A 10’918 E	EIG EFJ 100.0% 

   
 
Disoccupati 7’631 F?G H	H	F 70.6% 
   
Persone in cerca di 
impiego non 
disoccupate 3’287 K?G B	H	F 29.4% 

    
    

 
 

3HUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR 
     
   
  Media Media Media 
  annua annua ultimi 
  2010 2011 12 mesi 
     Q :=R S�A-<?:T@ <U :=R U >WV-@?@ X6Y!@ :?Z!A  10’938 10’015 [?G [J�F

     
 
Disoccupati  7’593 6’819 \?G F	LJ
    
Persone in cerca di 
impiego non 
disoccupate  3’345 3’196 K?G E[	K
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'LPLQX]LRQH�GHOOD�SURSRU]LRQH�GL�SHUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR�QRQ�
GLVRFFXSDWH�VXO�WRWDOH�GHOOH�SHUVRQH�LQ�FHUFD�GL�LPSLHJR�

 
Il 29.4% del totale delle persone in 
cerca di impiego iscritte a fine 
gennaio 2012, ossia 3’287 unità, 
non erano disoccupate. 
 
Alla fine del mese di  
dicembre 2011 questa proporzione 
era pari al 30.1%. 

Il 49.7% delle persone in cerca 
d'impiego non disoccupate 
svolgeva un'attività, percependo 
un guadagno intermedio,  
il 22.4% era impegnato in 
provvedimenti inerenti al mercato 
del lavoro, il 3.9% non era 
immediatamente collocabile, 
mentre il restante 24.1% rientrava 
in altre categorie. 
 

 
 

3HUVRQH�LQ�FHUFD�G
LPSLHJR�QRQ�GLVRFFXSDWH�
   
   
 Dicembre 9;:=<!<?>=@ A
 2011 B	D�EB
  

Partecipano a 
misure d’occupazione 491 LJ�H
  
Partecipano a 
misure di formazione 177 EH	F
  
Beneficiano di 
un guadagno intermedio 1’686 EIG \	K	B
  
Non sono immediatamente collocabili 
(malattia, servizio militare o altre ragioni) 110 EB	H
  
Altre categorie  823 F	[	B
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^*_0`ba cdcfe
g _ih h _ g	j=k a h a

l=e m	n
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w _it�c jIx a _0`!u

y e z?n
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$XPHQWR�GHO�WDVVR�GL�GLVRFFXSD]LRQH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�
 

I dati della Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO) indicano 
che a fine gennaio 2012 erano 
registrati presso gli Uffici regionali 
di collocamento di tutta la Svizzera 
134’317 disoccupati, ossia 3’655 in 
più rispetto al mese precedente  
(+2.8%). 

Il tasso di disoccupazione è 
aumentato, a livello nazionale, al 
3.4% (+0.1 punti percentuali). 
Il numero delle persone in cerca di 
impiego iscritte corrispondeva a 
187’417 il che equivale ad un 
incremento di 1’711 unità se si 
considera la quota raggiunta a fine 
dicembre 2011 (+0.9%). 
 

 
 
 

&DQWRQL�VYL]]HUL�PDJJLRUPHQWH�FROSLWL�GDOOD�GLVRFFXSD]LRQH 
       

 ��@ S�A U	U�� Y?>I�~@  

� >IS	S�ACV-@
V-@ S�A U	U�� Y?>I�?@ A-<?:

       
       

Dicembre 9;:=<!<?>=@ A Variazione  9;:=<!<?>=@ A Variazione  
 2011 B	D�EB rispetto al B	D�EB rispetto al 
  mese prec.   mese prec. 

   In punti perc. 

�P��� �!�0�0�P�
130’662 EKJ�� K�EF 2.8%   K�M J�N 0.1 

     

Vaud 17’697 EH	� J�K	\ 4.2%   L�M L	N 0.2 

Ginevra 12’658 EB	� E[	[ -3.6%  L�M L	N -0.2 

Ticino 7’631 F	� H	H	F 3.4%  L�M K	N 0.2 

Vallese 7’346 F	� K	D	L -0.6%  L�M K	N - 

Neuchâtel 4'163 J�� B	H	K 2.9%  L�M D	N 0.2 

Basilea Città 3'438 K	� L	[	[ 4.7%  K�M F	N 0.2 

Giura 1'155 E� B	K	[ 7.3%  K�M \	N 0.2 

Zurigo 23'151 BJ�� D	K	L 3.8%  K�M K	N 0.1 

Argovia 9'491 [	� [	[	[ 5.4%  K�M K	N 0.2 

Friborgo 3'687 J�� D	K	\ 9.5%  K�M B	N 0.3 

Basilea Campagna 4'084 J�� EH	L 2.5%  K�M D	N 0.1 
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$XPHQWR�LQ�TXDVL�WXWWL�L�GLVWUHWWL«�
 

Durante il mese di gennaio i 
distretti in cui è suddiviso il 
territorio cantonale hanno 
conosciuto un aumento, più o 
meno importante, del numero di 
disoccupati, che si è tradotto in un 
incremento del tasso di 
disoccupazione compreso tra 0.1 e 
0.7 punti percentuali; unica 
eccezione il distretto di 
Vallemaggia. 

I distretti di Locarno (6.6%), della 
Riviera (5.5%) e di Bellinzona 
(5.4%) sono quelli più colpiti a 
livello cantonale, con un tasso di 
disoccupazione che risulta 
superiore a quello cantonale 
(5.3%). 
 

 
 

'LVRFFXSDWL�VHFRQGR�LO�GLVWUHWWR�
        
 

��@ S�A U	U�� Y?>I�~@  

� >IS	S�ACV-@
V-@ S�A U	U�� Y?>I�?@ A-<?:

        
        
 

Dicembre 9;:=<!<?>=@ A Variazione  9;:=<!<?>=@ A Variazione  
 2011 B	D�EB rispetto al B	D�EB rispetto al 
    mese prec.   mese prec. 

   In punti perc. 
� � ��� �i�

7’631 F	� H	H	F 100.0% 3.4%   L�M K	N 0.2 
      

Bellinzona 1’092 E� EBJ 14.3% 2.9%   L�M J�N 0.2 

Blenio 68 \	[ 0.9% 1.5%  K�M EN 0.1 

Leventina 195 B	B	F 2.9% 16.4%  L�M D	N 0.7 

Locarno 1’801 E� H	D	F 22.9% 0.3%  \�M \	N 0.1 

Lugano 3’199 K	� K	K	\ 42.3% 4.3%  L�M B	N 0.2 

Mendrisio 908 [J!E 11.9% 3.6%  J!M K	N 0.1 

Riviera 274 B	[	K 3.7% 6.9%  L�M L	N 0.3 

Vallemaggia 89 H	\ 1.1% -3.4%  K�M J�N -0.2 

Non definito 5 J 0.05% -20.00%  � … 
        
        

Vedi anche tabelle 2 e 3 dell'allegato statistico 
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«H�DXPHQWR�SULQFLSDOPHQWH�QHOO¶(GLOL]LD�
 

A fine gennaio 2012 si osserva 
una variazione diversa della 
disoccupazione a seconda dei 
gruppi professionali. 
 
In termini assoluti l’aumento più 
consistente del numero di 
disoccupati si è registrato 
nell’(GLOL]LD (+69 unità; +11.2%). 

Da segnalare anche le variazioni 
che hanno interessato le 
3URIHVVLRQL� GHL� WUDVSRUWL� H� GHOOD�
FLUFROD]LRQH (+29 unità; +13.3%), 
le 3URIHVVLRQL� DOEHUJKLHUH� � H�
GHOO¶HFRQRPLD� GRPHVWLFD��
(+28 unità; +1.6%) e le 3URIHVVLRQL�
GHOOD�SXOL]LD��H�GHL�VHUYL]L�SHUVRQDOL 
(+23 unità; +3.2%). 

 
 
 

'LVRFFXSDWL�VHFRQGR�DOFXQL�JUXSSL�SURIHVVLRQDOL1�
        
        
 Dicembre 9;:=<!<?>=@ A Variazione  9;:=<!<?>=@ A
 2011 B	D�EB rispetto al B	D�EB
    mese prec.  Entrate Uscite 

   
� � ��� �i�

7’631 F	� H	H	F 100.0% 3.4%  E� J�K	L E� EF	L
       

Professioni 
alberghiere e 
dell’economia 
domestica 1’795 E� H	B	K 23.1% 1.6%  283 254 

Professioni 
commerciali e 
amministrative 877 H	[	F 11.4% 2.3%  179 174 

Professioni 
commerciali e della 
vendita 764 F	H	B 9.9% 2.4%  133 108 

 
Professioni 
dell’edilizia 615 \	HJ 8.7% 11.2%  172 100 

Professioni della 
pulizia e dei servizi 
personali 711 F	KJ 9.3% 3.2%  101 78 

Personale con 
attività professionale 
non definibile 202 B	D	\ 2.6% 2.0%  39 31 

        
        

1 Nomenclatura svizzera 2000 delle professioni (BN-2000) 
 
Vedi anche tabella 5 dell'allegato statistico 
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$XPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�GLVRFFXSDWL�GL�OXQJD�GXUDWD« 
 

A fine gennaio 2012 erano 1’507 i 
disoccupati di lunga durata 
registrati presso gli Uffici regionali 
di collocamento. Confrontato con il 
mese precedente il loro numero è 
quindi aumentato di 36 unità  
(+2.4%). 

Malgrado questa evoluzione, la 
proporzione di coloro che sono 
disoccupati da oltre 12 mesi sul 
totale delle persone disoccupate 
scende rispetto a dicembre 2011 e 
si attesta a 19.1%. 
 
 
 
 
 
'LVRFFXSDWL�VHFRQGR�OD�GXUDWD�

   
   
 Dicembre 9;:=<!<?>=@ A
 2011 B	D�EB
  

0-6 mesi 4’775 J=G [	BJ
  
6-12 mesi 1’385 EIG J�L	\
  
oltre 1 anno 1’471 EIG L	D	F
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«H�DXPHQWR�GHO�QXPHUR�GL�SHUVRQH�FKH�KDQQR�HVDXULWR�LO�GLULWWR�
DOOH�LQGHQQLWj�QHO�PHVH�GL�QRYHPEUH������

 
Secondo i dati provvisori 
regolarmente forniti dalle casse di 
disoccupazione, durante il mese di 
novembre 2011 erano 203 le 
persone che hanno esaurito il 
diritto alle indennità di 
disoccupazione LADI e che non 
adempivano alle condizioni per 
aprire un nuovo termine quadro. 
 
In merito alla situazione di queste 
persone, verificata a fine  
gennaio 2012, 71 figuravano 
ancora iscritte presso un Ufficio 
regionale di collocamento, quindi 

conteggiate statisticamente tra le 
persone in cerca di impiego,  
132 avevano invece annullata la 
loro iscrizione, avendo nel 
frattempo trovato un impiego  
(27 unità), o per altri motivi  
(105 unità), quali la rinuncia ad 
esercitare un’attività lucrativa, 
l’inizio o il proseguo di una 
formazione, oppure la rinuncia a 
far capo agli Uffici regionali di 
collocamento per la ricerca di un 
impiego. 
 

 
 

3HUVRQH�FKH�KDQQR�HVDXULWR�LO�GLULWWR�DOOH�LQGHQQLWj�GL�GLVRFFXSD]LRQH�/$', 
       
       
 

� A�·?:�X6¸!R :  Media Media Media 
 B	D�E	E  ultimi annua annua 
    12 mesi 2010 2009 

Q :=R S�A-<?:T@ < U :=R U >WV-@?@ X6Y!@ :?Z!A U�¹ :
Xº:=<	S!@ » Xº:=<	� :¼:IS?> � R~@ S U A-<�A4@ »IV-@ R~@ � �¢A
>=» » :T@ <�V=:=<!<!@ � ½T¾ � � � :T<�A-<CY�A�S	S�A-<�A
R~@ >=Y!R~@ R : � <C< � A�·�Aº� :=R¿X6@ <?:WÀ � >?V-R¢A B	D	K 100.0% 265 126 124 
 
� :=R~@ Á~@ U >WV=:=» » >T» A-R¢AºS!@ � � >I�?@ A-<?:
>WBWXº:IS!@IV=>=» » G :IS?> � R~@ Xº:=<	�¢A
V=:=»IV-@ R~@ � �¢AT>=» » :T@ <�V=:=<!<!@ � ½T¾ � � � Â

sono state annullate dalle persone in 
cerca di impiego perché hanno 
trovato un lavoro nei due mesi che 
seguono il mese in cui hanno 
esaurito il diritto B	F 13.3% 48 20 20 

sono state annullate dalle persone in 
cerca di impiego per altri motivi  ED	L 51.7% 132 62 64 

rimangono iscritte tra le persone in 
cerca di impiego F�E 35.0% 85 45 40 
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$XPHQWR�GHO�QXPHUR�GHL�SRVWL�YDFDQWL�
 

A fine gennaio 2012 i posti vacanti 
annunciati presso gli Uffici 
regionali di collocamento 
corrispondevano a 422, contro  
i 395 del mese precedente  
(+6.8%). 
 
Da osservare che questo dato non 
è significativo dell’andamento delle 

offerte sul mercato del lavoro, in 
quanto per motivi amministrativi 
non tutti i posti liberi segnalati 
vengono registrati nel sistema; 
inoltre questi rappresentano una 
parte minima dell’offerta globale 
realmente esistente sul mercato. 
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$XPHQWR�GHO�ULFRUVR�DOOH�LQGHQQLWj�SHU�ODYRUR�ULGRWWR�
 

Durante il mese di novembre 2011 
sono state conteggiate 58’362 ore 
di lavoro perse, ripartite su  
1’308 dipendenti colpiti. 
Rispetto al mese precedente il 
numero di ore perse ha dunque 
conosciuto un incremento di  
3’222 unità (+5.8%); anche il 
numero dei dipendenti colpiti è 
aumentato (+80 unità; +6.5%). 

In termini di dipendenti equivalenti 
a tempo pieno, il valore calcolato è 
passato da 306 a 324 unità  
(+5.9%). 
 
Il numero di ore perse durante il 
mese in rassegna risulta inferiore a 
quello registrato in novembre 2010 
(-8.8%). 
 

 
 

/DYRUR�ULGRWWR�
      
      
 Ottobre 

� A�·?:�X6¸!R : Variazione  Variazione 
 2011 B	D�E	E rispetto al  rispetto a 
  mese prec.  nov. 2010 
   � �?@ :=<�V=: 60 \J 6.7%  -26.4% 

        
Dipendenti colpiti 1’228 E� K	D	H 6.5%  -7.6% 
     
Ore di lavoro perse 55’140 L	H?G K	\	B 5.8%  -8.8% 
     
Dipendenti equivalenti 1 306 K	BJ 5.9%  -8.7% 

      
      

1 Numero di dipendenti equivalenti al tempo pieno, calcolati dividendo il totale delle ore perse 
per il numero di ore lavorative del periodo preso in considerazione (180). 

 
 
 
 


