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Introduzione 
La crisi, che ormai da sei anni non cede il passo, sta modificando profondamente il tessuto 
economico e sociale del nostro territorio come del paese e del mondo (almeno quelli di più profonda 
e antica industrializzazione). Qualche segnale di ripresa, “timido e incerto”, lo si coglie, ma dal punto 
di vista occupazionale il “pieno impiego”, così come lo si concepiva nel passato, è destinato a restare 
un paradigma non più replicabile. 
In questo contesto è nata l’esigenza di fare il punto della situazione sul mercato del lavoro varesino 
per capire che cosa è accaduto in questi anni e comprendere a quale nuovo mondo ci troviamo di 
fronte.  
In collaborazione con il settore Lavoro della Provincia di Varese, la Camera di Commercio ha 
elaborato i dati di una delle fonti amministrative più ricche e complete oggi esistente: le informazioni 
sulle comunicazioni obbligatorie (CO). Si tratta dell’unica fonte in grado di descrive in modo 
istantaneo (mese per mese, con soli trenta giorni di ritardo), capillare (arrivando al dettaglio 
comunale) e universale (riportando tutti i contratti attivati e cessati) quanto accade nel mercato del 
lavoro. E questo con riferimento a genere, età, nazionalità, tipologia, durata e articolazione oraria 
dei contratti, sia per settore che per professione, di tutti i soggetti interessati da un rapporto di lavoro. 
 
I principali risultati in sintesi 
La crisi del 2008-2009 si è manifestata con un collasso simultaneo e internazionale del settore 
manifatturiero. Una crisi quindi sincrona, globale e industriale con origine in uno shock di natura 
finanziaria. La lenta ripresa, iniziata l’ultimo trimestre 2009, è durata poco più di un anno. A metà 
2011, si è infatti registrata una nuova caduta.  
I principali indicatori economici previsionali indicano il 2014 come l’anno della svolta, ma si tratterà 
di una risalita meno decisa di quanto previsto in precedenza. Se i dati di ripresa venissero confermati, 
dovremmo aspettarci i primi segnali di recupero sul mercato del lavoro con un certo ritardo: gli effetti 
positivi potrebbero registrarsi a partire da settembre 2014, tenuto conto che dapprima diminuirà il 
ricorso agli ammortizzatori sociali e solo in un secondo momento tornerà a crescere l’occupazione.  
Dall’analisi degli avviamenti emerge che: 

1) la crisi ci lascia in eredità 35mila disoccupati e oltre 15mila posti di lavoro in meno;  
2) il flusso dei nuovi contratti aperti, che nel 2008 era stato di oltre 105mila unità, nel 2013 si è 

ridotto a 93.600; 
3) le difficoltà congiunturali hanno colpito dapprima il manifatturiero e, con effetto ritardato, il 

settore delle costruzioni. Si sono infine estese al commercio e ai servizi, penalizzando anche 
territori che proprio grazie al loro mix produttivo e alla tendenza alla terziarizzazione 
sembravano aver reagito meglio alla crisi; 

4) in questo quadro, non tutto il territorio provinciale è stato colpito allo stesso modo dalla 
recessione. Nell’analisi sub-provinciale le conseguenze occupazionali emergono con diversa 
intensità: si va da situazioni molto dure registrate nell’area di Laveno Mombello a situazioni 
meno pesanti a Gallarate; 

5) la contrazione della domanda ha interessato, almeno nella prima fase della crisi, soprattutto 
gli uomini, principalmente occupati nel manifatturiero, e meno le donne impiegate 
prevalentemente nel terziario, comparto più resiliente; 

6) durante la crisi molte donne inattive o scoraggiate hanno deciso di mutare il proprio 
atteggiamento, partecipando al mercato del lavoro per integrare il reddito famigliare; 

7) da un punto di vista qualitativo, i giovani sono sempre più coinvolti in lavori saltuari piuttosto 
che in impieghi con contratti strutturati e garantiti che preparino ad un’occupazione o un 
mestiere per il futuro. Inoltre, da un punto di vista quantitativo, durante il quinquennio 
analizzato calano soprattutto gli avviati fino ai 34 anni a conferma del fatto che la 
disoccupazione ha colpito duramente soprattutto le coorti più giovani, escludendole dal 
mercato del lavoro. Sembra, invece, abbiano funzionato gli incentivi al reimpiego per le fasce 
di lavoratori più maturi, over 45, che hanno mantenuto, nel quinquennio, lo stesso livello di 
assunzioni;  

8) nella prima fase della crisi (2009) si è registrato un crollo degli assunti e 
contemporaneamente delle occasioni di lavoro. Nella seconda parte (2012), invece, a una 
riduzione del numero dei lavoratori interessati da assunzioni è corrisposto un aumento delle 
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occasioni occupazionali, generalmente di tipo temporaneo. In altri termini, la risposta alla 
crisi è stata una ancora più forte flessibilizzazione del mercato del lavoro; 

9) complessivamente nel periodo 2008-2012 sono mutate le politiche di reclutamento delle 
imprese con:  

- minor ricorso ai contratti di lavoro standard, a tempo pieno e a tempo indeterminato, con un 
conseguente abbassamento della qualità e dei redditi; 

- maggior utilizzo di forme di lavoro temporanee, anche di brevissima durata, con un aumento 
della precarietà lavorativa; 

10) l’analisi delle professioni rileva un incremento nel quinquennio delle opportunità relative agli 
impieghi nelle attività commerciali e nei servizi, caratterizzati però da un elevato utilizzo dei 
contratti di brevissima durata e intermittenti.  
  

L’entrata in vigore del “pacchetto Treu” (1997) e poi della “riforma Biagi” (2001) hanno innescato un 
processo di profonda trasformazione del mercato del lavoro italiano per adeguarlo a nuovi e più 
complessi modelli produttivi, coinvolgendo una platea di lavoratori sempre più ampia. 
Dopo tanti anni, però, non si è ancora pervenuti a una riforma organica e completa: si è proceduto 
attuando, di volta in volta, iniziative parziali, spesso frutto di mediazioni che ne hanno ridotto o 
distorto la portata. Qui la crisi ha giocato un ruolo di acceleratore del cambiamento e, di fronte al 
turbolento mutare del contesto economico e normativo, il mercato ha cercato negli spazi lasciati 
vuoti dalla legge soluzioni non sempre soddisfacenti.  
La crisi lascerà in eredità un mercato del lavoro frenetico e disinvolto: a maggiori opportunità 
d’impiego corrisponderanno situazioni lavorative sempre più flessibili, mentre il lavoro standard 
sembra destinato a perdere ulteriormente di importanza.  
La flessibilizzazione ha portato opportunità lavorative, ma è anche necessario completare le riforme 
imboccando la via della flexsecurity con un sistema di ammortizzatori sociali e politiche attive esteso 
anche ai contratti temporanei.  
Sono molti allora gli aspetti rispetto ai quali sarebbe necessario intervenire per evitare distorsioni sul 
mercato del lavoro e questo rapporto varesino sembra suggerirne soprattutto due: l’introduzione di 
percorsi di stabilizzazione dei contratti flessibili e, a monte, un’adeguata politica di sviluppo del 
sistema produttivo locale. 
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L’impatto della crisi sul mercato del lavoro in pro vincia di Varese  

 
 
Finita la recessione più profonda, inizia la ripres a più lenta  
La crisi del 2008-2009 si è manifestata con un collasso simultaneo e internazionale del settore 
manifatturiero, una crisi quindi sincrona, globale e industriale con origine in uno shock di natura 
finanziaria. La lenta ripresa, iniziata l’ultimo trimestre 2009, è durata poco più di un anno, quando, a 
metà 2011, si è registrata una nuova caduta.  
I principali indicatori economici previsionali indicano il 2014 come l’anno della svolta, ma si tratterà 
di una risalita meno decisa di quanto previsto in precedenza. Per quanto riguarda nello specifico il 
nostro Paese i ritmi di crescita che l’economia italiana sembra in grado di conseguire sono molto 
blandi e forse insufficienti per contrastare la diffusione del disagio economico, il tendenziale 
impoverimento di larghe fasce della popolazione e le difficoltà del mercato del lavoro. Rispetto al 
resto del Paese la situazione in Lombardia è comunque migliore e l’andamento dell’indice di 
produzione industriale segue molto da vicino quello europeo. Infatti, in Europa e in Lombardia si sta 
già manifestando un’inversione congiunturale della produzione che non è ancora del tutto evidente 
in Italia.  
Tuttavia, pur sforzandoci di cogliere qualche segnale di miglioramento all’orizzonte, il periodo resta 
molto difficile e lo si evince anche osservando l’andamento delle imprese iscritte al Registro imprese 
della Camera di Commercio di Varese che tocca, a fine marzo 2014, il minimo storico, dall’inizio 
della crisi ad oggi, attestandosi a quota 61.873 imprese attive. Infine, su tutto domina la 
preoccupazione per una situazione del mercato del lavoro dai toni sempre aspri: a livello provinciale 
la disoccupazione raggiunge, nel 2013, quota 35mila disoccupati mentre la cassa integrazione 
guadagni sale oltre quota 39 milioni di ore autorizzate tra gennaio e dicembre 2013 denotando le 
difficoltà che ancora molte imprese stanno vivendo.  
 
Variazione dell’indice di produzione industriale, c onfronto AreaEuro-Italia-Lombardia 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 
 
 
L’impatto della congiuntura sul mercato del lavoro 
Confrontando il flusso trimestrale degli avviamenti al lavoro (media mobile), ovvero il flusso di 
contratti di lavoro aperti in un determinato periodo1, con l’indice di produzione industriale tendenziale 
emerge molto chiaramente, dall’osservazione dei due grafici accostati, che i profili sono simmetrici 
                                                 
1 Registrati dal Settore Lavoro della Provincia di Varese sul sistema SINTESI. 
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sebbene leggermente sfasati. Ciò significa, in primo luogo che l’andamento degli avviamenti 
descrive molto bene il ciclo e secondariamente che a un calo della produzione non segue 
immediatamente una flessione delle assunzioni ma gli effetti sono posticipati. La caduta degli 
avviamenti al lavoro, infatti, si registra a partire dal terzo trimestre 2009 e si protrae fino al secondo 
trimestre 2010. La “reazione” degli avviamenti al lavoro alla ripresa del 2010, poi, è ancora più lenta 
e il picco di massimo dei contratti aperti si registra al primo trimestre 2012 e da lì in poi di nuovo la 
caduta. 
Dunque le imprese modificano le proprie strategie di assunzione, che solitamente avvengono su 
base annuale, con ritardo rispetto all’andamento della congiuntura: cercano di posticipare i 
licenziamenti o i mancati rinnovi di contratti ai primi segnali di difficoltà economica mentre sono restie 
a nuove assunzioni alle prime avvisaglie di ripresa ed attendono che la fase di crescita economica 
si consolidi.  
 
Avviamenti al lavoro, provincia di Varese (media mo bile su 4 termini) 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Variazione dell’indice della produzione industriale  tendenziale, provincia di Varese 

 
Fonte: Unioncamere Lombardia 
 
Se i dati di ripresa venissero confermati dobbiamo dunque aspettarci i primi segnali positivi sul 
mercato del lavoro con un certo ritardo: se la ripresa di fine 2013, inizio 2014, venisse convalidata e 
si mantenesse costante, gli effetti positivi potrebbero registrarsi a partire da settembre 2014, tenuto 
anche conto che, dapprima diminuirà il ricorso agli ammortizzatori sociali, e solo in un secondo 
momento tornerà a crescere l’occupazione effettiva. 
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I posti persi con la crisi e le differenze di gener e 
Complessivamente le ripercussioni della crisi sul mercato del lavoro sono state pesanti. Dal periodo 
pre-crisi a fine 2012, infatti, gli addetti della provincia di Varese sono passati da 280.757 a 265.979 
con una perdita di quasi 15mila posti di lavoro (-5,3%) e i primi dati 2013 (a marzo) evidenziano un 
ulteriore calo a 263.447 addetti (fonte: Smail2, Camera di Commercio di Varese). La disoccupazione 
è così cresciuta da un livello “fisiologico” del 2,9% del 2007 ad un preoccupante 8,6% nel 2013, 
corrispondente ad oltre 35mila persone in cerca di lavoro. Il flusso annuale degli avviamenti al lavoro 
conferma la difficile situazione occupazionale. Dal 2008 al 2012 tale flusso si è ridotto da 105.739 
contratti a 98.953 del 2012 (-6,4%), con un picco negativo nel 2009 (88.946).  
L’analisi degli avviamenti al lavoro per genere mette in evidenza come gli uomini abbiano risentito 
maggiormente degli effetti della recessione registrando una variazione negativa del flusso di 
avviamenti nel 2009 pari a -20% su base annuale (-12% per le donne) e -9,8% nel 2012 (-3% per le 
donne). Partendo da un flusso annuo di contratti aperti sostanzialmente simile per uomini e donne 
(circa 53mila) nell’ultimo anno gli avviamenti per le donne sono scesi a 51mila ma per gli uomini la 
riduzione è più evidente e i nuovi contratti rimangono sotto quota 48mila. Che gli uomini abbiano 
maggiormente risentito degli effetti della crisi viene confermato anche dai dati Istat che registrano 
un’impennata del tasso di disoccupazione maschile dal 3% del 2008 al 10,3% del 2013. 
Queste differenze di genere, in sfavore degli uomini, sono legate al fatto che gli uomini sono 
maggiormente impiegati nella manifattura e nelle costruzioni, comparti che hanno risentito 
pesantemente della crisi economica, mentre le donne vengono impiegate in larga parte nei servizi 
che, complessivamente, non hanno perso occupazione ma hanno creato posti di lavoro. 
 
Avviamenti al lavoro, provincia di Varese 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 
La crisi colpisce il territorio a macchia di leopar do  
Non tutto il territorio provinciale è stato coinvolto allo stesso modo dalla recessione internazionale e 
nell’analisi sub-provinciale le conseguenze occupazionali emergono con diversa intensità.  
I dati Smail permettono di analizzare le variazioni occupazionali strutturali dal 2007 al 2012 per le 
aree territoriali delineate dai Centri per l’Impiego (CPI) e restituiscono un bilancio degli effetti della 
crisi in termini di riduzione degli addetti impiegati in ciascun territorio, mentre la lettura dei dati di 

                                                 
2 Si ricorda che il campo d’osservazione di SMAIL è rappresentato dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio di 
Varese al 31 dicembre dell’anno di riferimento: sono quindi incluse le imprese private, mentre sono escluse la Pubblica 
Amministrazione, le istituzioni pubbliche o private senza obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e le attività 
libero professionali non costituite in forma di impresa. Si ricorda che tra le “imprese attive in provincia” sono considerate 
anche quelle con sede esterna ma con unità locali in provincia di Varese. Le fonti a cui fa riferimento la banca dati 
SMAIL sono: il Registro Imprese della Camera di Commercio di Varese e Inps. 
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flusso relativi agli avviamenti completa il quadro del mercato del lavoro per CPI fornendo 
informazioni sulla dinamica. Gli avviamenti devono, pertanto, essere considerati quali occasioni di 
lavoro che si aprono e chiudono, anche più volte nello stesso anno, mentre diverso è il dato, misurato 
da SMAIL, che descrive la struttura del sistema economico dell’area e le modificazioni intercorse 
negli stock a livello di composizione settoriale. 
 

Addetti per Centri per l'Impiego e per periodo  

 CPI 2007 2012 

T. var. % 
addetti 

2012/2007 

T. var. % 
avviamenti 
2012/2008 

Varese 63.174 59.808 -5,3 -13,5 

Busto Arsizio 45.062 42.445 -5,8 -15,0 

Gallarate 78.113 74.117 -5,1 6,8 

Laveno Mombello 19.276 17.323 -10,1 -27,8 

Luino 12.631 12.114 -4,1 4,7 

Saronno 30.235 29.492 -2,5 -8,6 

Sesto Calende 14.335 14.046 -2 1,3 

Tradate 17.931 16.634 -7,2 4,6 

Provincia di Varese 280.757  265.979 -5,3 -6,4 
 

Fonte: SMAIL, Camera di Commercio di Varese e SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Variazione degli avviamenti al lavoro nei Centri pe r l’Impiego (2008=100) 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Complessivamente in provincia di Varese si sono persi quasi 15mila posti di lavoro in 6 anni (-5,3%) 
con un impatto rilevante in termini strutturali. Parallelamente anche il numero di assunzioni, misurato 
anno per anno, ha risentito della crisi economica: fatto 100 il livello degli avviamenti nel 2008, il totale 
provinciale dei contratti è sceso al minimo di 84 nel 2009 e si è attestato a 94 nel 2012. 
Vediamo nel dettaglio le performance dei singoli territori in termini, sia di variazione dello stock degli 
addetti (SMAIL), sia di variazione del flusso degli avviamenti al lavoro (SINTESI), al fine di ottenere 
un ritratto della capacità di reazione alla crisi dei diversi territori tenuto conto delle varie 
specializzazioni produttive e del maggiore o minore ricorso a contratti flessibili e di breve durata nelle 
diverse aree. 
Laveno Mombello : è il territorio che maggiormente ha risentito della crisi. Gli addetti sono scesi di 
quasi 2mila unità (-10,1%) e il livello degli avviamenti è passato da oltre 7mila a poco più di 5mila 
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(72 avviamenti nel 2012 fatto 100 il valore 2008). Tale andamento è da ricollegarsi alla forte 
connotazione manifatturiera del territorio, specializzato in particolare nella metalmeccanica, 
comparto fortemente colpito dalla crisi. L’impatto occupazionale e sociale per l’area è stato dunque 
molto pesante. 
Tradate:  anche questo territorio ha una forte specializzazione nel manifatturiero e in particolare 
nell’industria metalmeccanica e dei mezzi di trasporto, nell’industria della gomma e delle materie 
plastiche, nell’industria elettrica ed elettronica. Proprio per questo motivo anche il tradatese ha subito 
una forte riduzione degli addetti (-1.297) anche se più contenuta rispetto a Laveno Mombello (-7,2% 
vs. -10,1%) grazie a un tessuto produttivo industriale maggiormente diversificato.  Il livello degli 
avviamenti al lavoro nella zona risulta addirittura aumentato, da 100 del 2008 a 105 del 2012. Tale 
andamento del flusso di contratti è da ricollegarsi, con tutta probabilità a due fattori: il maggiore 
ricorso a contratti di lavoro temporaneo e somministrato da aziende della zona e l’espansione di 
commercio e servizi. Il terziario, infatti, ha creato 400 circa posti di lavoro con un impatto positivo 
per l’occupazione totale dell’area pari al +2,3%. 
Busto Arsizio:  gli addetti dell’area sono scesi da 45.062 a 42.445 con una perdita percentuale di 
poco superiore alla media provinciale (-5,8% vs. -5,3%) e gli avviamenti sono passati da 100 nel 
2008 a 85 nel 2012. Sull’andamento occupazionale dell’area ha sicuramente influito la 
specializzazione nel tessile-abbigliamento. Tale settore, infatti, è tra quelli che, già in difficoltà per la 
concorrenza di paesi emergenti, ha subito un ulteriore forte ridimensionamento negli anni di crisi: 
complessivamente a livello provinciale gli addetti del settore si sono ridotti di circa ¼ in 5 anni. L’area 
di Busto Arsizio è riuscita a contenere gli effetti sul proprio sistema produttivo e sociale sviluppando 
i servizi, il terziario è passato da 12,5mila addetti ad quasi 16mila. 
Varese:  nell’area del capoluogo si registra una perdita degli addetti in linea con la media provincia 
(-5,3%), mentre in termini di avviamenti al lavoro la performance dell’area è inferiore al dato 
provinciale (87 contratti nel 2012 a fronte della media di 95, facendo 100 il 2008). L’area di Varese 
è specializzata in diversi comparti del terziario e contemporaneamente presenta un profilo produttivo 
diversificato anche in diversi ambiti del manifatturiero. Si tratta, quindi di un territorio con un buon 
mix settoriale, anche se potremmo definirlo più terziarizzato che industriale. Proprio per il suo profilo 
produttivo diversificato, l’area di Varese è riuscita a contenere gli effetti occupazionali negativi della 
crisi anche se la dinamicità del mercato del lavoro, misurata in termini di occasioni di lavoro che si 
sono aperte, ne ha risentito.  
Gallarate:  leggermente meglio della media provinciale la performance, pur sempre negativa, del 
gallaratese (-5,1% vs. 5,3%) con gli addetti che scendono da 78.113 a 74.117.  Bene, invece, la 
dinamicità del mercato del lavoro con un indice degli avviamenti al lavoro che passa da 100 del 2008 
a 107 del 2012. Le due tendenze di segno opposto fanno pensare ad un maggiore ricorso ai contratti 
di lavoro flessibili, ampiamente utilizzati nell’area. Gli effetti strutturali sull’occupazione sono dunque 
stati mitigati, almeno in parte, dall’utilizzo di contratti di lavoro temporanei. L’impatto negativo, in 
termini di addetti, è legato alle difficoltà del comparto moda-abbigliamento mentre la presenza 
dell’aeroporto di Malpensa, che attraversa un periodo non positivo, ha saputo contenere solo 
parzialmente la perdita occupazionale. Nel terziario sono stati creati circa mille posti di lavoro con 
un impatto del +1,2% sul totale addetti. 
Luino : grazie alla specializzazione del territorio nel terziario e, in particolare nel turismo e 
ristorazione e nella sanità e servizi alle persone, l’area ha contenuto la perdita di addetti negli anni 
della crisi (-500 addetti ovvero -4,1%). Questo saldo è il risultato di una contrazione dell’edilizia, 
settore fortemente presente nel territorio, che perde quasi 600 posti, unito al ridimensionamento del 
manifatturiero e bilanciato dalla crescita dei servizi (+300 posti di lavoro circa). In termini di 
avviamenti al lavoro, l’area accresce la propria quota con 4.900 avviamenti circa (100 avviamenti 
nel 2008 crescono a 105 nel 2012), segno che nell’area si sono aperte occasioni di lavoro e che vi 
è stato un ricorso maggiore alla flessibilità. Infine, l’area ha potuto contare sulla vicinanza con la 
Svizzera3. 
Saronno : il territorio evidenzia un risultato migliore, anche se ancora in campo negativo, della media 
provinciale (-2,5% vs. 5,3%) passando da 30.235 addetti a 29.492. La specializzazione produttiva 
dell’area nell’industria chimica, settore del manifatturiero che ha registrato le perdite occupazionali 

                                                 
3 I frontalieri provenienti dalla provincia di Varese che lavorano in Canton Ticino sono cresciuti da 18.664 del 2007 a oltre 
23mila nel 2012. 
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più contenute (complessivamente -6,4% a fronte di una media del manifatturiero pari al 13%), ha in 
parte salvaguardato la struttura produttiva e occupazionale dell’area. La vicinanza con Milano e lo 
sviluppo del commercio e dei servizi alle imprese hanno avuto un effetto positivo sull’occupazione. 
In termini di occasioni di lavoro, il livello degli avviamenti si è abbassato dal pre-crisi al 2012 da un 
livello pari a 100 a 91, sostanzialmente in linea con il profilo provinciale. 
Sesto Calende : è l’area che ha risentito di meno della crisi e le perdite occupazionali sono contenute 
(-2%, ovvero 300 addetti). Anche in termini di occasioni di lavoro che si sono aperte si registra una 
crescita del peso degli avviamenti di quest’area dal 4,6% al 4,9% (4.890 avviamenti). La migliore 
performance del territorio è legata ad un terziario ben radicato sul territorio e ad un settore turistico 
e della ristorazione in espansione. Complessivamente nel terziario si sono creati circa 300 posti di 
lavoro, con un impatto pari al +2,5% sul totale degli addetti del territorio.  
 
 
Flessibilità come risposta alla crisi 
Un fattore di scenario che occorre tenere in considerazione - almeno sullo sfondo - quando si 
approcciano analisi di questo tipo è l’impatto delle riforme del mercato del lavoro sulle scelte degli 
operatori economici.  
La legge n. 92/2012 (la cosiddetta riforma Fornero) ha avuto e ha tutt’ora delle ricadute sui 
comportamenti delle imprese, incentivandoli o disincentivandoli rispetto agli obiettivi che il legislatore 
si è dato, ma ci vorrà del tempo per poterne valutare gli effetti. I dati analizzati in questo report 
rientrano in un orizzonte temporale insufficiente per poter tentare un collegamento con la riforma 
introdotta nell’estate del 2012 e i risultati prodotti, vale però la pena accennare a un paio di aspetti, 
che probabilmente determineranno delle conseguenze importanti sui flussi futuri degli avviamenti.  
L’introduzione della legge 92/2012 puntava, infatti, a rendere più difficile il ricorso al lavoro precario 
e ciò potrebbe significare un ridimensionamento del ricorso ai contratti intermittenti4 o a chiamata5, 
già visibile nei dati 2013.  
Tornando all’analisi, in periodi di crisi economica, gli effetti sul mercato del lavoro non implicano solo 
variazioni quantitative, ovvero la perdita di posti di lavoro, ma anche modificazioni qualitative delle 
posizioni lavorative: i dati relativi agli avviamenti al lavoro sono gli unici che, a livello provinciale, 
permettono un’analisi di tali cambiamenti (tipologie contrattuali, articolazione oraria, ecc.). Un dato 
emerge con molta chiarezza: la crisi ha comportato un mutamento delle politiche di reclutamento 
delle imprese a discapito del contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui peso è, infatti, sceso dal 
22% del 2008 al 15,3% del 2012. Ciò è frutto dell’effetto combinato di due fattori:  
- la tendenza al ricorso a forme di lavoro flessibili che si delineava già da diversi anni, a partire dalla 
Riforma Biagi; 
- la maggiore prudenza manifestata dalle imprese in periodi di crisi ed incertezza economica per cui 
preferiscono assumere con forme di lavoro temporaneo per giungere gradualmente alla 
stabilizzazione.  
Anche i contratti a causa mista formazione-lavoro (apprendistato e contratto d’inserimento), 
finalizzati all’assunzione di giovani, sono in calo (dal 5% al 3%) mentre è costantemente e fortemente 
aumentato il lavoro intermittente (dall’1,6% al 7,9%) che offre occasioni di lavoro a carattere 
discontinuo, prevalentemente indirizzate ai giovani fino ai 24 anni. All’emergenza riguardante i 
giovani della quale si dà conto attraverso il dato sulla disoccupazione – circa 9mila giovani varesini 
fino ai 24 anni disoccupati (tasso di disoccupazione giovanile 39,1%) – si deve aggiungere il dato 
relativo alla precarietà, con giovani sempre più coinvolti in una serie di lavori saltuari piuttosto che 

                                                 
4 Si potrebbe quindi determinare uno spostamento di rilievo in direzione di altre tipologie di lavoro, in particolare i rapporti 
a part-time sia a tempo indeterminato che determinato, mentre non dovrebbero risultare significativi gli spostamenti 
verso l’apprendistato e verso il contratto a progetto. Da monitorare la consistenza di un’ulteriore possibile direzione di 
spostamento: quella verso i voucher (lavoro accessorio). 
5 L’impatto della riforma Fornero sul mercato del lavoro è attualmente oggetto di dibattito, www.lavoce.info, temi di 
assoluto interesse per le conseguenze che potrebbero determinare sui flussi di assunzione o cessazione sono, a titolo di 
esempio: l’innalzamento dell’età di prepensionamento e gli effetti della modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori. 
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in forme di lavoro maggiormente strutturate, garantite e che preparino ad un’occupazione o un 
mestiere per il futuro6. 
Dopo alcuni anni di crescita del lavoro parasubordinato, nell’ultimo biennio il peso degli avviamenti 
con questa tipologia contrattuale, anche in conseguenza di regole più restrittive nell’utilizzo (in 
particolare nella Pubblica Amministrazione), è diminuito e si ferma al 6,6%. 
 
Avviamenti per tipologia contrattuale: serie annual e (valori %) 

Tipologia contrattuale 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 

Maschi 
2012 

Femmine  
Apprendistato-contratto d'inserimento 5,0 3,5 3,6 3,1 3,0 3,4 2,7 
Lavoro a tempo determinato 41,7 40,2 40,7 41,0 40,9 39,3 42,4 
Somministrato 18,2 16,5 19,3 19,5 20,2 20,9 19,6 
Lavoro a tempo indeterminato 22,0 17,5 16,1 16,0 15,3 18,1 12,6 
Lavoro domestico 2,7 7,5 3,7 3,8 4,8 1,5 7,9 
Lavoro intermittente 1,6 4,9 6,2 7,5 7,9 8,4 7,5 
Parasubordinato 7,6 8,8 8,9 8,0 6,6 6,9 6,2 
Altre tipologie 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Il peso del tempo determinato diminuisce leggermente dal 41,7% al 40,9% mentre aumenta il ricorso 
al lavoro somministrato dal 18,2% al 20,2%. Nell’attuale fase di forte incertezza, le imprese 
preferiscono non inserire personale in organico ma affidarsi a forme d’impiego temporaneo pronte a 
essere attivate, all’occorrenza, nelle fasi di ripresa.  
Il lavoro domestico, dopo l’impennata coincidente con la regolarizzazione del 20097, si stabilizza su 
valori attorno al 4% con un ulteriore crescita al 4,8% nell’ultimo anno.  
Un ulteriore conferma dell’aumento della flessibilità del mercato del lavoro ci viene dalla lettura dei 
dati relativi alle trasformazioni e alle proroghe: il flusso complessivo delle trasformazioni da contratti 
a termine (di natura diversa) a contratti a tempo indeterminato è in diminuzione (da oltre 10mila del 
2008 a 8.800 circa) nonostante i contratti a scadenza siano in aumento mentre le proroghe risultano 
in aumento (da 22mila a 36mila). Ciò significa che le aziende, prudenzialmente, preferiscono 
prorogare la scadenza dei contratti piuttosto che stabilizzare il rapporto di lavoro. 
Analizzando i dati suddivisi per maschi e femmine si evidenzia il fenomeno definito “segregazione 
di status occupazionale”, ovvero le donne vengono avviate in misura maggiore rispetto agli uomini 
con forme di lavoro precarie mentre risulta meno utilizzato il contratto a tempo indeterminato: il 18% 
degli uomini nel 2012 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre l’analoga 
tipologia per le donne si ferma al 12,6%. Per le donne, inoltre, risulta, come prevedibile, 
maggiormente utilizzato il contratto di lavoro domestico (8% vs. 1,5%). 
Per il lavoro somministrato è interessante analizzare un’altra variabile: la durata contrattuale. Come 
mostra il grafico che segue, si segnala un’espansione dei contratti di brevissima durata (1-2 giorni) 
con un peso percentuale che passa dal 14,3% al 34,6% mentre diminuisce la quota dei contratti con 
durata superiore ad 1 e fino a 6 mesi (dal 34,2% al 21,4%) e risulta dimezzata la già bassa quota di 
contratti più stabili (durata superiore a 6 mesi) dal 5,2% al 2,5%. Tra gli effetti dell’incertezza dei 
mercati e dell’economia, dunque, dobbiamo annoverare anche l’aumento della precarietà: le aziende 
non vogliono vincolarsi con contratti di lunga durata e cercano di tamponare le esigenze contingenti 
riducendo al minimo la durata dei contratti. Nel 2012, 3 su 4 degli avviamenti con contratto di lavoro 
somministrato ha avuto una durata inferiore ad 1 mese. L’analisi di genere dei medesimi dati 

                                                 
6 La Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha limitato i casi in cui può essere utilizzato tale contratto. Così viene 
eliminato il lavoro intermittente per i cosiddetti "periodi predeterminati” (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie) 
nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, art. 7 comma 2 a), ha 
stabilito che, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro 
intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente 
non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. Il contratto di lavoro intermittente resta possibile: nelle 
situazioni determinate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale e nel caso di soggetti di età 
inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni. 
7 Regolarizzazione del lavoro domestico prevista dalla “sanatoria” del settembre 2009. Legge 102/2009. 
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evidenzia uno svantaggio nel caso di avviamenti di donne: solo 2 su 10 contratti di lavoro 
somministrato superano 1 mese di durata per le donne mentre sono 3 su 10 nel caso degli uomini; 
il peso dei contratti brevissimi, inoltre, è di quasi 10 punti superiore per le donne (34,6 vs. 26,8%).  
 
Durata dei contratti di somministrazione per anno -  valori percentuali 

 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
I cambiamenti delle strategie di reclutamento emergono anche analizzando gli avviamenti per 
articolazione oraria, ovvero full-time e part-time. In periodi di crescita economica, circa 2/3 dei 
contratti stipulati nell’arco di un anno erano a tempo pieno mentre nel 2012 si riducono a poco più 
della metà. Anche in questo caso l’incertezza del contesto economico ha un impatto negativo sul 
mercato del lavoro: alla contrazione dei contratti a tempo indeterminato, più sicuri e garantiti, si 
affianca la contrazione degli avviamenti a tempo pieno, con ripercussioni sul livello dei redditi da 
lavoro. Se i contratti a tempo pieno seguono la congiuntura, i part-time evidenziano un andamento 
“anti-ciclico” crescendo nel 2009 (+9,8%), quando il full-time crolla (-30%) nella prima fase della crisi, 
e di nuovo nel 2012 (+9% part-time; -9,5% full-time), nella seconda fase della crisi. Nel 2012 la quota 
di donne avviate con contratti part-time arriva al 44% mentre per gli uomini si ferma al 23,4%, 
percentuale comunque in crescita (nel 2008 era 17%). 
 
Avviamenti full-time e part-time per anno 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Più in generale il part-time in Italia passa dall’8,4% del 2001 - percentuale calcolata sul totale degli 
occupati - al 17,1% del 2012, colmando, parzialmente, la distanza dalla media dell’Area Euro (il gap 
era di 7 p.p. nel 2001 e diventa di 4,5 p.p. nel 2012). La diffusione dei contratti part time, al fine di 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2008 2009 2010 2011 2012

oltre 6 mesi

da 1 a 6 mesi

da 3 a 30 gg

1-2 gg

105739

88946
95149 102466 98953

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2008 2009 2010 2011 2012

Full-time Part-time TOT



13 
 

favorire l’aumento dell’occupazione femminile, ha sempre rappresentato per il nostro paese un 
obiettivo da perseguire, tuttavia negli ultimi anni si è trattato molto più spesso di part time 
involontario, non scelto o desiderato, quindi espressione di sottoccupazione piuttosto che di una 
volontà di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.  
 
Confronto Italia-AreaEuro: part time involontario s ul part time totale per genere 

 
Fonte: Eurostat 
 
Concludendo la crisi e l’incertezza, in termini di tipologie contrattuali e qualità del lavoro, hanno 
determinato nel periodo 2008-2012:  

- minor ricorso ai contratti di lavoro standard, a tempo pieno e a tempo indeterminato, con un 
conseguente abbassamento della qualità e dei redditi da lavoro; 

- maggior utilizzo di forme di lavoro temporanee, anche di brevissima durata, con un aumento 
della precarietà lavorativa; 

- minor uso di contratti di lavoro strutturati e garantiti (a causa mista) per i giovani e 
conseguente maggior ricorso ad opportunità lavorative saltuarie (lavoro intermittente e a 
chiamata) con ripercussioni sul loro inserimento e sul percorso di carriera; 

- maggior utilizzo di contratti di lavoro precari per le donne, meno colpite dalla crisi rispetto agli 
uomini, ma anche maggiormente avviate con rapporti di lavoro anche di brevissima durata 
e, dunque, con minori opportunità di stabilizzazione o a tempo parziale con redditi ridotti. 
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Le caratteristiche degli assunti in provincia di Va rese  
 
 
Crisi a due fasi 
L’analisi dell’andamento degli avviati, ovvero il numero di lavoratori interessati annualmente da uno 
o più contratti di lavoro, evidenzia, nell’arco del quinquennio considerato (2007-2012) un profilo 
discendente simile a quello registrato per gli avviamenti.  
Tuttavia, a un occhio attento non sfuggirà che la distanza che intercorre tra la curva degli avviamenti 
e quella degli avviati non è costante nel tempo. Un modo per esprimere tale divario è utilizzare un 
indicatore che descrive il rapporto tra avviamenti e avviati ovvero il numero medio di avviamenti che 
ogni lavoratore ha avuto nell’arco dell’anno considerato: nel 2012 ogni lavoratore è stato interessato 
mediamente da 1 contratto e mezzo.  
Più è alto questo indice maggiore è la flessibilità/dinamicità del mercato del lavoro e viceversa, in 
altri termini potremmo affermare che mentre la prima fase della crisi, 2009, si è caratterizzata per un 
minor numero di assunti (oltre 66mila) ma anche meno occasioni di lavoro, il 2012 si è caratterizzato 
per un basso numero di lavoratori coinvolti da assunzioni (65mila) ma un maggior numero di 
occasioni di lavoro, generalmente di tipo temporaneo.   
Nel 2012, quindi, record negativo di persone assunte e forte flessibilizzazione del mercato del lavoro. 
 
Confronto avviamenti-avviati 2008-2012, provincia d i Varese  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 
La resilienza delle donne 
L’osservazione della composizione degli avviati per genere dimostra, come già era emerso 
nell’analisi degli avviamenti, che la contrazione della domanda ha interessato, almeno nella prima 
fase della crisi, soprattutto gli uomini, principalmente occupati nel manifatturiero e meno le donne 
impiegate prevalentemente nel terziario, comparto più resiliente rispetto alla crisi.  
Tuttavia la componente settoriale non spiega tutto, di fatto vi sono altri fattori in grado di influenzare 
le minori variazioni registrate per il genere femminile, infatti, si è osservato che durante la crisi molte 
donne inattive o scoraggiate decidono di mutare il proprio atteggiamento, partecipando al mercato 
del lavoro per integrare il reddito famigliare. Così nel 2009 le donne avviate superano, per la prima 
volta, gli uomini assunti (50,3% vs 49,7%). A corroborare questa interpretazione si sottolinea che 
anche Istat registra una riduzione del tasso di inattività femminile tra il 2008 e il 2012 (da 41,9% a 
35,3%).  
Un'altra evidenza da sottolineare è che le lavoratrici presentano una più elevata propensione ad 
accettare lavori flessibili, attitudine “premiata” quando c’è crisi e il mercato del lavoro tende a 
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flessibilizzarsi di più. Il rapporto tra avviamenti e avviati che ben esprime questa tendenza, nel 2012, 
raggiunge quota 1,6 per la componente femminile, mentre si ferma a 1,4 per quella maschile.  
Inoltre, dall’osservazione dei tassi di variazione per genere degli avviati emerge in modo chiaro che 
nella seconda fase della crisi, collocabile nel 2012, la riduzione degli assunti ha interessato con 
intensità simile entrambi i generi, a differenza della fase iniziale del 2009 dove appunto erano stati 
più colpiti gli uomini, e ciò si può spiegare con un rallentamento dell’effetto resiliente dei servizi 
nell’ultimo anno, quando la crisi dei consumi raggiunge l’apice.  
 
Serie storica avviati 2008-2012 per genere, tassi d i variazione e composizione percentuale  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Infine, dal punto di vista temporale, l’osservazione del trend evidenzia che non appena il mercato 
del lavoro riparte (e se ne è avuto un piccolo assaggio tra il 2010 e il 2011) sono gli uomini a 
beneficiare per primi dei miglioramenti e questo è ciò che ci dovremo attendere quando vi sarà una 
ripresa occupazionale. 
 
Serie storica avviati totali 2008-2012 per genere, provincia di Varese  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 
I giovani restano esclusi 
Durante il quinquennio analizzato diminuisce il numero degli avviati con meno di 34 anni d’età, a 
conferma del fatto che sono stati soprattutto i più giovani a pagare il prezzo più alto della crisi, 
restando così esclusi dal mercato del lavoro. Viceversa le assunzioni dei lavoratori con più di 45 
anni di età evidenziano, lungo tutto il periodo, una certa stabilità, forse grazie all’agire degli incentivi 
alla riassunzione, come ad esempio quelli previsti dall’istituto della mobilità. Inoltre, per i più giovani, 
oltre ad essere diminuite le occasioni di lavoro, le opportunità che si sono create sono state per lo 
più di tipo temporaneo, così vale la pena sottolineare come il rapporto tra avviamenti/avviati nel 2012 
per questa fascia d’età è pari a 1,7. Nel grafico che segue, si può apprezzare come con il crescere 
dell’età anche i rapporti di lavoro tendono a diventare più stabili e/o meno frequenti, tale evidenza 
culmina nella fascia degli ultra 55enni quando il rapporto si riduce a 1,3. Le difficoltà vissute dai più 
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giovani sono evidenti anche osservando i dati sull’inattività e la disoccupazione così come emergono 
dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro di Istat.  
 
Serie storica tasso di disoccupazione per le fasce 15-24 e 25-34 anni, provincia di Varese 

 
Fonte: Istat, RCFL 
Il tasso di disoccupazione 25-34 anni per il 2008 non è disponibile 
 
Serie storica tasso di inattività per le fasce 15-2 4 e 25-34 anni, provincia di Varese 

 
Fonte: Istat, RCFL 
 
Rapporto avviamenti/avviati per fascia d’età, anno 2012, provincia di Varese  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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In valore assoluto l’insieme che presenta il maggior numero di avviati è quello dei lavoratori tra i 24 
e i 34 anni (19.713 nel 2012), ovvero la coorte di età che più delle altre è candidata ad essere quella 
interessata, terminati gli studi, a entrare per la prima volta sul mercato del lavoro e poi nell’ordine la 
fascia 35-44 anni, quella dei giovanissimi fino ai 24 anni d’età, la 45-54 anni e da ultimo quella degli 
ultra 55enni (5.193 nel 2012).  
Le fasce d’età fino ai 34 anni evidenziano sensibili decrementi nel numero degli avviati durante tutto 
il periodo della crisi, a testimonianza del fatto che l’ingresso nel mercato del lavoro per i più giovani 
si è fatto in questo quinquennio, via via sempre più difficile, mentre è aumentato nel tempo il peso 
relativo delle fasce più elevate che hanno potuto forse beneficiare degli incentivi al reimpiego e al 
reinserimento lavorativo.  
 
Composizione avviati per fascia d’età, 2008-2012, p rovincia di Varese  

  
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 
Serie storica avviati per fascia d’età, 2008-2012, provincia di Varese 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Approfondimento: giovani, emergenza lavoro 
In Italia il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha raggiunto livelli emergenziali: il 40% dei 
giovani attivi sul mercato del lavoro sono in cerca di occupazione. In Europa, presentano tassi di 
disoccupazione giovanile più elevati solo Grecia (58,3%), Spagna (55,5%) e Croazia (49,7%) 
mentre, dall’altro lato, il livello di disoccupazione giovanile della Germania è assai diverso (7,9%). 
In Europa sono 5,6 milioni i giovani senza lavoro e il tasso di disoccupazione della zona euro ha 
raggiunto il 24%.  Il lavoro giovanile, dunque, è diventata una priorità e la Commissione Europea sta 
lavorando gli Stati membri per affrontare e combattere la mancanza di lavoro per i giovani. 
Un’iniziativa recente è la "Garanzia per i giovani", un’azione preparatoria da 4 milioni di euro volta 
ad assicurare che i giovani fino all'età di 25 anni ricevano un'offerta di lavoro qualitativamente valida, 
un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dalla fine della scuola o dalla disoccupazione. La 
garanzia per i giovani è fra le riforme strutturali più urgenti che gli Stati membri devono introdurre 
per affrontare la disoccupazione giovanile. Per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro gli 
Stati membri potranno utilizzare il Fondo sociale europeo e altri fondi strutturali e dovranno stabilire 
forti collaborazioni con scuole e università, enti di formazione, servizi per l'impiego, parti sociali, 
servizi di sostegno per i giovani e organizzazioni giovanili. La Commissione ritiene inoltre necessario 
sostenere i servizi pubblici per l'impiego al fine di massimizzarne l’efficacia. 
 

 
 
Fonte: Eurostat 
 
Il tasso di disoccupazione giovanile in provincia di Varese si sta pericolosamente avvicinando alla 
media Italiana (39,1% vs. 40%) e risulta ben al disopra dei valori, come abbiamo visto comunque 
preoccupanti, della UE. Il rapporto dei giovani con il lavoro risulta difficile anche nel contesto 
provinciale, dove sono circa 11mila gli under 25 alla ricerca di un impiego, si sale a circa 16mila 
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allargando la fascia dei giovani fino ai 29 anni in cerca di occupazione e si superano i 21mila se si 
considera l’aggregato dei così detti NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero il 16% 
della popolazione 15-29 anni. L’accesso al mondo del lavoro non è l’unica problematicità che 
riguarda il binomio giovani e occupazione. Dall’analisi dei dati riguardanti gli avviamenti al lavoro 
degli under25 in provincia di Varese, infatti, emergono diverse criticità.La prima riguarda sicuramente 
la precarietà lavorativa che investe le generazioni più giovani e che si è acuita nel periodo di crisi 
economica: l’uso di contratti di lavoro strutturati e garantiti per l’ingresso dei giovani (apprendistato 
e contratto d’inserimento) si è progressivamente ridotto (dal 5% al 3%) mentre vi è stato un maggior 
ricorso a opportunità lavorative saltuarie, in particolare il lavoro intermittente è salito dall’1,6% degli 
avviamenti al 7,9%, con ripercussioni sul loro percorso di stabilizzazione e di carriera. In Italia 
l’aumento della precarietà lavorativa per i giovani è certificato dai dati l'Ocse (Employment outlook, 
su dati 2012): oltre la metà dei lavoratori italiani under 25, il 52,9%, ha un lavoro precario, 
percentuale quasi raddoppiata rispetto al 2000, quando erano il 26,2%. 
Tornando al contesto locale, altre problematicità, di carattere più qualitativo, emergono dalla lettura 
dei flussi di avviamenti al lavoro degli under25. Sia a livello settoriale che professionale le opportunità 
lavorative che si sono aperte per i giovani appaiono molto concentrate in pochi comparti/professioni 
molto tipicizzati dalla presenza giovanile mentre appare limitato l’accesso ad alcuni 
comparti/professioni più tradizionali e maturi. Quasi la metà degli avviamenti degli under 24 è 
avvenuto nell’alloggio e ristorazione o nel commercio (rispettivamente 28% e 19%) per professioni 
quali camerieri, baristi, addetti alla preparazione e cottura di cibi, commessi, assistenti di vendita e 
cassieri tra i più richiesti. Nonostante nella definizione Istat si utilizzi il termine professioni 
“qualificate” per questo tipo di professioni, in realtà l’aggettivo è utilizzato per distinguerle da quelle 
non qualificate che essenzialmente richiedono un lavoro manuale ma si tratta di livelli professionali 
che necessitano di conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo 
scolastico o un ciclo breve di istruzione/formazione.  
In generale, i comparti e le professioni giovanili sono connotati da un elevato grado di stagionalità e 
caratterizzate da picchi di attività e, dunque, generano opportunità d’impiego per le quali si fa ampio 
ricorso a contratti a termine anche di durata brevissima. 
 
Stranieri: un mercato del lavoro duale 
Gli stranieri rappresentano il 9% degli occupati totali in Provincia di Varese (Elaborazioni 
Unioncamere su dati Istat, RCFL, 2013). Dal punto di vista della nazionalità degli avviati, nel 2012 il 
78,3% di questo insieme ha riguardato cittadini italiani e il 21,7% stranieri, di cui il 16,6% 
extracomunitari e il 5% comunitari. Rispetto al genere, il mercato del lavoro degli stranieri è 
caratterizzato da una più numerosa presenza maschile, da qui la maggiore distanza tra gli avviati 
uomini e donne. Osservando i dati la prima evidenza che emerge è che nel quinquennio considerato 
il mercato del lavoro straniero sembra aver reagito meglio alla crisi rispetto al mercato del lavoro 
degli italiani, anche se nel 2013 le difficoltà si allargano anche a questa componente (il tasso di 
disoccupazione degli stranieri sale nel 2013 al 16,4%).  
 
Serie storica avviati stranieri 2008-2012 per gener e, provincia di Varese  
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Serie storica avviati 2008-2012 per nazionalità, ta ssi di variazione  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Approfondendo l’analisi il seguente grafico fornisce interessanti spunti interpretativi in merito alla 
diversa reazione, di fronte alla crisi, del mercato del lavoro degli stranieri e degli italiani. Ponendo 
uguale a 100 il numero degli avviati nell’anno 2008 (anno ancora considerato pre-crisi) vengono 
riproporzionati i livelli raggiunti dagli assunti negli anni successivi. Ciò che emerge può essere così 
sintetizzato: 

1) una maggiore resilienza/attivazione delle donne straniere di fronte alla crisi (da non 
cosiderare il dato del 2009 il cui picco è da spiegare con la regolarizzazione del lavoro 
domestico) sia rispetto alla componente straniera maschile, sia rispetto alla componente 
femminile italiana: a differenza di tutti gli altri gruppi le donne straniere avviate restano al di 
sopra della quota 100 per tutto il periodo della crisi; 

2) una ripercussione ritardata della crisi sul mercato del lavoro maschile straniero che raggiunge 
il picco negativo nel 2010, anziché nel 2009, forse influenzato da un effetto posticipato della 
crisi sul settore edile. In effetti tale settore è caratterizzato da una maggiore inerzia (sia 
quando si ferma sia quando deve ripartire) e tende a manifestare le difficoltà o la ripresa con 
ritardo: in ogni caso, più in generale, la crisi ha colpito meno i lavoratori maschi stranieri 
rispetto agli italiani; 

3) il contenimento del calo occupazionale totale delle donne è stato sicuramente arginato dal 
buon andamento delle avviate straniere che pesano circa il 20% sul totale delle avviate 
donne. 

Infine, l’analisi del rapporto avviamenti/avviati per il 2012 evidenzia un rapporto pari 1,5, indice 
perfettamente sovrapponibile a quello ottenuto per i dati totali, quindi si può affermare che gli stranieri 
non hanno usufruito in misura maggiore, rispetto alla totalità dei lavoratori, di contratti flessibili. In 
effetti, come viene evidenziato nel “Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2013” del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sebbene la maggior parte delle nuove posizioni 
lavorative occupate da cittadini stranieri siano scarsamente qualificate, l’incidenza dei contratti a 
tempo indeterminato è considerevolmente più alta in questo segmento della forza lavoro rispetto alla 
media. Questo sembra essere legato, in particolare, alla diffusione dei lavori di cura: 90% delle 
contrattualizzazioni di lavoratori e lavoratrici con qualifica da collaboratore domestico e assimilati 
sono state formalizzate con contratti a tempo indeterminato. 
 
Avviati stranieri e italiani 2008-2012 per genere -  2008=100 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Avviati stranieri per cittadinanza – 2012, graduato ria prime 15 nazionalità  
Cittadinanza 2012 Primi 15 % su stranieri  

ROMANIA 2.158 14,7 

ALBANIA 1.442 9,8 

MAROCCO 1.386 9,4 

CINESE REPUBBLICA POP 1.239 8,4 

UCRAINA 1.062 7,2 

EGITTO 603 4,1 

PAKISTAN 524 3,6 

PERU' 514 3,5 

ECUADOR 429 2,9 

TUNISIA 316 2,2 

BANGLADESH 279 1,9 

SENEGAL 271 1,8 

SRI LANKA 258 1,8 

POLONIA 234 1,6 

COSTA D'AVORIO 217 1,5 
Totale 10.932 74,5 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Evoluzione della struttura produttiva e opportunità  di lavoro nella crisi 
 
 
Trend settoriali: il sorpasso dei servizi sull’indu stria 
La struttura produttiva varesina si sta progressivamente terziarizzando: da un lato, le imprese 
manifatturiere tendono a concentrare nelle proprie unità produttive solo il core business e a 
esternalizzare le prestazioni accessorie e, dall’altro lato, il terziario cresce sul fronte dei servizi alle 
persone in conseguenza del cambiamento dei modelli sociali e famigliari (sempre più donne che 
lavorano) e dell’invecchiamento della popolazione. Questo processo si è intensificato con la crisi 
iniziata nel 2009 che ha colpito soprattutto il settore industriale.  
Così, se nel 2007 erano 51 su 100 gli addetti nel settore industriale (manifatturiero ed edilizia) e 48 
nei servizi e commercio, nel 2012 i rapporti si invertono ed è il terziario ad occupare oltre la metà 
degli addetti (52 su 100) mentre l’industria scende a quota 47; l’agricoltura mantiene sempre 1% 
circa del totale addetti (fonte: Smail, Camera di Commercio di Varese).   
I dati Smail, relativi al periodo 2007-2012, evidenziano un bilancio del settore industriale 
particolarmente negativo: da 111.629 addetti a poco più di 97mila (-13,1%). I comparti che hanno 
evidenziato le perdite più consistenti, tra quelli maggiormente rappresentativi dell'economia locale 
sono:  
- tessile, abbigliamento, cuoio-calzature (-25,3%);  
- macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche (-15%);  
- metallurgia e prodotti in metallo (-13,1%).  
Negativo anche il saldo del settore delle costruzioni che passa dai 28.790 ai 24.854 addetti (-13,7%). 
Il settore dei servizi, invece, ha creato oltre 3mila e 600 posti di lavoro (+2,7%) bilanciando solo 
parzialmente il dato negativo dell’industria. Opportunità di lavoro si sono aperte nella sanità, 
assistenza sociale e istruzione (+17,4%), nei servizi di ristorazione (+16,8%) e alloggio (+8,7%), 
nelle attività di consulenza e professionali (+12,1%).  
 
Variazione degli avviamenti al lavoro per settore ( 2008=100) 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Il profilo degli avviamenti al lavoro, grafico precedente, mette in luce i mutamenti nella domanda di 
lavoro8 intervenuti nel quinquennio considerato: 
- il trend degli avviamenti nel manifatturiero segue bene l’andamento congiunturale, con un crollo 

dei contratti nel 2009, una ripresa nel 2010-2011 e una nuova flessione nel 2012; 
- la contrazione della domanda nelle costruzioni appare meno accentuata nel 2009, rispetto al 

manifatturiero, ma prosegue con maggiore intensità fino al 2012;  

                                                 
8 Ricordiamo che la crescita o la contrazione del flusso degli avviamenti può essere legato alla contrazione della 
domanda di lavoro in un settore ma anche al maggiore o minore utilizzo di contratti temporanei. 
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- la domanda di lavoro nel commercio e nei servizi, nonostante la battuta d’arresto registrata nel 
2009, risulta in tendenziale crescita e si colloca dal 2011 in poi al di sopra di quota 100;  

- il settore agricolo, pur con un peso percentuale sul totale avviamenti che rimane sotto all’1%, 
risulta in costante e progressiva crescita, anche negli anni più difficili della crisi economica. 

 
Variazione degli addetti per settore (2007=100) 

, 
Fonte: SMAIL, Camera di Commercio di Varese 
 
Se confrontiamo i dati di struttura economica, dati Smail, relativi agli addetti alle unità locali della 
provincia, con quelli degli avviamenti, possiamo apprezzare la similitudine degli andamenti (sebbene 
il profilo degli avviamenti segua il ciclo con maggiore precisione) con una forte riduzione, nei sei anni 
considerati, degli addetti nell’industria e nelle costruzioni e relativo sorpasso, in senso negativo, 
dell’edilizia rispetto al manifatturiero nel 2012. Rispetto all’analisi degli avviamenti molto meglio i 
servizi, ma meno performante il commercio, ciò è giustificato dal fatto che in quest’ultimo settore si 
fa ampio ricorso ai contratti flessibili (il somministrato è al 38%) pertanto l’analisi degli avviamenti 
restituisce un’immagine più positiva del comparto. Anche l’andamento dell’agricoltura, al netto della 
stagionalità (qui si concentrano numerosi contratti a tempo derminato), risulta essere ridimensionato 
nell’analisi Smail. 
Un ulteriore elemento di interesse emerge dal raffronto dei dati di struttura con i dati della domanda 
di lavoro: il manifatturiero occupa il 36,5% del totale degli addetti ma è in grado di generare 
opportunità d’impiego per una quota pari alla metà (18,5%). Ciò ci restituisce un’idea di una certa 
“staticità” del manifatturiero nel suo complesso mentre i servizi risultano caratterizzati da una crescita 
tendenziale e strutturale ma anche da una certa dinamicità e da un incremento delle opportunità 
d’impiego, in alcuni casi di breve durata e in altri più stabili. La staticità del manifatturiero, 
naturalmente, non è trasversale a tutti i comparti e a tutte le imprese; in provincia di Varese vi sono 
settori e imprese cardine del sistema economico che internazionalizzano, innovano e offrono 
possibilità d’impiego anche a tempo indeterminato9.  
Come mostra la tavola successiva, i comparti del manifatturiero in cui si evidenzia la maggiore 
contrazione degli avviamenti corrispondono, a quelli sopraccitati che hanno registrato le perdite più 
consistenti sul piano degli addetti (apparecchiature elettriche e per uso domestico, metallurgia e 
prodotti in metallo, industrie tessili). Sempre all’interno del manifatturiero, si evidenzia qualche 
nicchia che tra il 2008 e il 2012 ha registrato un incremento dei contratti di lavoro stipulati (bevande, 
articoli in pelle, farmaceutica, computer ed elettronica). 
Tra i servizi, è particolarmente positivo l’andamento degli avviamenti collegati al turismo, settore in 
crescita nella provincia varesina, e il personale domestico, anche a seguito della “sanatoria 2009”. 
Vi sono comparti, invece, anche all’interno del terziario, che registrano una contrazione del flusso di 
                                                 
9 Escludendo i contratti di 1-2 giorni, l’incidenza del manifatturiero cresce di oltre 1 punto percentuale (19,8%) mentre 
complessivamente si riduce il peso dei servizi e, in particolare, delle attività di alloggio e ristorazione e del commercio, 
dove tale tipologia contrattuale assume una certa rilevanza sul totale degli avviamenti (rispettivamente 34,7% e 24,3%).  
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contratti: la finanza, a seguito della crisi partita proprio dal settore; la pubblica amministrazione, a 
seguito delle politiche di spending review degli ultimi anni; i trasporti e magazzinaggio, a causa delle 
alterne vicende di Malpensa; le attività immobiliari, a causa della crisi del settore edile. 
 
Avviamenti al lavoro per comparto: analisi 2008-201 2 – tasso di variazione 2012/2008 e valore degli 
avviamenti nel 2012 

MANIFATTURIERO 

Chi perde di più  Nicchie in crescita  
Apparecchiature elettriche e per uso domestico 
(-70%; 579 avviamenti) 

Industria delle bevande (+60%; 101 avviamenti) 

Metallurgia e prodotti in metallo  
(-35%; 3.410 avviamenti) 

Articoli in pelle (+50%; 284 avviamenti) 

Industrie tessili (-35%; 1.250 avviamenti) Prodotti farmaceutici (+42%; 490 avviamenti) 

Gomma e materie plastiche  
(-30%; 2.364 avviamenti) 

Computer, elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
(+6%; 623 avviamenti) 

SERVIZI 

Chi perde di più Chi cresce di più 

Finanza e assicurazioni (-49%; 418 avviamenti) 
Servizi di alloggio e ristorazione  
(+88%; 16.844 avviamenti) 

Pubblica amministrazione (-41%; 1.590 avviamenti) Personale domestico (+53%; 4.621 avviamenti) 

Trasporti e magazzinaggio (-34%; 4.269 avviamenti) Commercio (+9%; 12.444 avviamenti) 

Attività immobiliari (-23%; 284 avviamenti) Servizi alle imprese (+4%; 9.341 avviamenti) 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Domanda di lavoro: la top ten per comparti e territ ori  
Non tutti i sub-territori della provincia esprimono la stessa segmentazione settoriale della domanda 
di lavoro. Possiamo riclassificare i Centri per l’Impiego in 2 categorie: quelli a specializzazione 
industriale, ovvero che presentano una quota di avviamenti nella manifattura e nelle costruzioni 
superiore alla media provinciale (24,3%) e quelli a specializzazione nel terziario, con quota di 
avviamenti nei servizi e commercio superiore al 74%.  
Specializzazione industriale:  

• Tradate (47,5%) 
• Saronno (37%)  
• Laveno Mombello (30,3%)  
• Sesto Calende (26,1%) 

 

Specializzazione nel terziario: 
• Luino (81%) 
• Varese (79%)  
• Gallarate (79%)  
• Busto Arsizio (76%)  

Avviamenti al lavoro per macrosettore e Centri per l’impiego (%) 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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I cluster di specializzazione produttiva della domanda di lavoro dei territori sono confermati dai dati 
relativi alla struttura produttiva dei Centri per l’Impiego che, seppur con percentuali differenti, 
convalidano il medesimo dualismo.  
 

 
 
 
A livello provinciale la domanda di lavoro vede prevalere i seguenti comparti: 
Servizi 

• Alloggi e ristorazione (17%);  
• Istruzione (11%);  
• Servizi alle imprese (9,4%);  
• Personale domestico (4,7%);  
• Trasporto e magazzinaggio (4,3%).  

Manifatturiero  
• Prodotti in metallo (3,1%); 
• Macchinari e apparecchiature (2,5%);  
• Gomma e materie plastiche (2,4%); 
• Alimentari (2,3%); 
• Tessile (1,3%). 

 
Effettuando l’analisi con un maggior livello di dettaglio, ovvero escludendo i contratti di lavoro di una 
o due giornate, la graduatoria dei comparti viene confermata ma l’incidenza dei servizi di alloggio e 
ristorazione risulta decisamente ridimensionata (13%). In tale comparto, infatti, si rileva la più alta 
incidenza degli avviamenti di una o due giornate (34,7% del totale); elevata la quota di contratti di 
uno/due giorni anche nel commercio (24,3%) e nelle attività artistiche, sportive e d’intrattenimento 
(17%) mentre tra i comparti del manifatturiero tale tipologia contrattuale è utilizzata soprattutto 
nell’alimentare (23%) e nella fabbricazione di mobili (15%). 
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Avviamenti al lavoro per comparto e Centri per l’Im piego 
Sono elencati i primi 5 comparti, in termini di peso sul totale avviamenti del territorio, per CPI 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 

MANIFATTURIERO
Peso % sul tot 

avviamenti SERVIZI
Peso % sul tot 

avviamenti

PRODOTTI IN METALLO 3,1 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 17,0
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 2,5 ISTRUZIONE 11,1

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 2,4 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 9,4
INDUSTRIE ALIMENTARI 2,3 PERSONALE DOMESTICO 4,7
INDUSTRIE TESSILI 1,3 TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 4,3

INDUSTRIE ALIMENTARI 3,0 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 17,8

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1,8 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 11,4
PRODOTTI IN METALLO 1,8 ISTRUZIONE 10,8
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 1,2 PERSONALE DOMESTICO 5,7
INDUSTRIE TESSILI 1,0 SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 4,9

MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 9,8 ISTRUZIONE 10,5
PRODOTTI IN METALLO 9,6 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 6,8
INDUSTRIE ALIMENTARI 9,3 ATTIVITA ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTEN E DIVERTIM 6,2

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 7,8 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 4,6
PRODOTTI CHIMICI 1,9 PERSONALE DOMESTICO 3,9

PRODOTTI IN METALLO 3,4 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 21,1

PC, ELETT, OTTICA, ELETTROMEDICALI, MISURAZ, OROLOGI 2,8 ATTIVITA PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 8,9
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 2,5 ISTRUZIONE 8,3

PRODOTTI CHIMICI 2,0 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 5,9
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1,8 PERSONALE DOMESTICO 4,2

GOMMA E MATERIE PLASTICHE 5,1 ISTRUZIONE 10,5

PRODOTTI FARMACEUTICI 4,3 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZ I ALLE IMPRESE 10,4
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 4,2 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 9,0
PRODOTTI IN METALLO 2,7 PERSONALE DOMESTICO 4,6
INDUSTRIE ALIMENTARI 2,6 SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 3,6

INDUSTRIE ALIMENTARI 3,5 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 27,6
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1,6 ISTRUZIONE 10,4
PRODOTTI IN METALLO 1,2 SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 6,9
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 1,2 PERSONALE DOMESTICO 5,3

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E PER USO DOMESTICO 0,7 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 3,9

PRODOTTI IN METALLO 6,6 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 13,2
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 5,7 ISTRUZIONE 7,7
INDUSTRIE ALIMENTARI 1,6 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 6,3
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1,5 SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 5,3
METALLURGIA 1,2 PERSONALE DOMESTICO 4,8

Provincia di Varese

Varese

Tradate

Sesto Calende

Saronno

Luino

Laveno Mombello

MANIFATTURIERO
Peso % sul tot 

avviamenti SERVIZI
Peso % sul tot 

avviamenti

PRODOTTI IN METALLO 2,9 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 23,8
INDUSTRIE TESSILI 2,1 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 8,8
ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI PELLE E PELLICCIA 2,1 ISTRUZIONE 8,7
MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 1,7 TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 7,9
ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 0,9 PERSONALE DOMESTICO 3,3

MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 2,6 ISTRUZIONE 19,4
PRODOTTI IN METALLO 2,3 NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE 13,1
INDUSTRIE TESSILI 1,7 ALLOGGIO E RISTORAZIONE 9,2
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1,6 PERSONALE DOMESTICO 6,2

ABBIGLIAMENTO, CONFEZIONE DI PELLE E PELLICCIA 1,3 SANITA E ASSISTENZA SOCIALE 3,8

Busto Arsizio

Gallarate
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Approfondimento: Expo 2015  
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospiterà Expo, la grande Esposizione Universale dedicata 
al tema "Nutrire il pianeta, Energia per la Vita". Expo costituirà un enorme palcoscenico dove 
economia, politica, arte e cultura di 140 paesi ed organizzazioni internazionali si metteranno in 
mostra dando vita a una rappresentazione universale. 
Durante Expo è previsto l'arrivo di 20 milioni di visitatori, la presenza di 140 paesi espositori e 
l’organizzazione di 2.000 eventi. Per la realizzazione di questa straordinaria manifestazione si 
prevede la creazione di 200.000 occasioni di lavoro. 
Uno studio effettuato da un team di ricercatori per la Camera di Commercio di Milano e la società 
Expo S.p.A. ha stimato l’impatto che l’evento avrà sul sistema economico nazionale, lombardo e 
milanese, quantificando, il volume d’affari prodotto nel periodo 2012-2020 in 23,6 miliardi di euro, il 
PIL generato in 10 miliardi di euro e l’occupazione “attivata” pari a 191 mila unità di lavoro (si 
intendono unità di lavoro annue aggiuntive richieste dall’organizzazione/gestione dell’evento; tali 
unità di lavoro si distribuiranno nel periodo 2012-2020 in modo non omogeneo). 
 
Distribuzione geografica dell’impatto economico di Expo – periodo 2012-2020  

 
 
Tali valori sono stati declinati anche per la provincia di Varese: il volume d’affari prodotto nel periodo 
2012-2020 varrà 0,85-0,95 miliardi di euro, il PIL generato 0,40-0,45 miliardi di euro e l’occupazione 
“attivata” 7,0-7,8 mila unità di lavoro annue (ULTP) (Fonte: Camera di Commercio di Milano ed Expo 
S.p.a).  
 
Impatto EXPO sulla provincia di Varese – periodo 20 12-2020 
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Provincia di Varese: distribuzione degli effetti oc cupazionali nel tempo – periodo 2012-2020 

 
 
Sono stati inoltre stimati gli effetti occupazionali per settore e per profilo professionale e alla luce 
delle considerazioni emerse per il prossimo anno dovremmo aspettarci quasi 4.000 nuove 
opportunità di lavoro per lo più collocabili nel ambito del gruppo delle professioni qualificate nelle 
attività del commercio e dei servizi. 
 
Provincia di Varese: settori interessati dagli effe tti occupazionali – periodo 2012-2020  

 
 

 
 
 
 
Strategie di recruitment in tempi di crisi e contra tti di lavoro a tempo indeterminato  
Se analizziamo i dati relativi agli avviamenti per tipologia contrattuale e macrosettore ci accorgiamo 
che le strategie di recruitment risultano molto differenziate da comparto a comparto. 
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Settori ULTP

Industria 600-700

Costruzioni 600-700

Commercio 600-700

Trasporti e logistica 200-300

Turismo e ristorazione 2.800-3.000

Attività profess, credito, informatica, immobiliari, altri servizi 1.000-1.100

Servizi ricreativi/culturali, sanità, istruzione e altri servizi alle persone 1.200-1.300

Totale 7.000-7.800

Figure professionali Excelsior Min Max Difficoltà reperimento Esperienza richiesta

Amministratori e dirigenti 0 50 ALTA MOLTO ALTA 

Professioni altamente specializzate 450 600 MEDIO-ALTA ALTA 

Tecnici 650 850 MEDIA MEDIO-ALTA 

Impiegati 900 1.000 MEDIO-BASSA MEDIA 

Professioni commerciali e dei servizi 2.850 3.150 MEDIO-BASSA MEDIA 

Operai e conduttori di impianti 1.000 1.200 MEDIO-ALTA MEDIA 

Personale non qualificato 1.000 1.100 BASSA MEDIO-BASSA 
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Il lavoro somministrato è un istituto tradizionalmente molto utilizzato nel settore manifatturiero che 
presenta un’incidenza di questa tipologia contrattuale sul totale degli avviamenti più che doppia 
rispetto all’insieme del mercato del lavoro (46% vs. 20%). In generale le strategie di reclutamento 
sono maggiormente diversificate nel settore dei servizi mentre nel manifatturiero si ricorre a poche 
tipologie contrattuali (somministrato, tempo determinato, tempo indeterminato).  
Il lavoro a tempo indeterminato risulta utilizzato in misura quasi doppia rispetto al totale nel settore 
delle costruzioni (28,1% vs. 15,3%) dove, inoltre, l’utilizzo del somministrato è su livelli molto bassi 
(8,5%) mentre il tempo determinato copre oltre la metà dei contratti. I contratti a causa mista 
(apprendistato e inserimento) sono utilizzati in percentuale più che doppia rispetto all’insieme del 
mercato del lavoro nel commercio (7% vs. 3%) dove, inoltre, è elevato il ricorso al somministrato 
(38%). In agricoltura, data l’elevata stagionalità del settore, oltre il 90% degli avviamenti è a carattere 
determinato.  
 
Avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale e m acrosettore (%) 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Come abbiamo appena evidenziato i picchi di maggiore utilizzo del somministrato si registrano nel 
manifatturiero e in particolare nella gomma e materie plastiche (70%), nella lavorazione dei minerali 
non metalliferi (64%) e nell’industria chimica (57%).  
Nel terziario, invece, si fa ricorso alla gamma completa delle tipologie contrattuali disponibili:  

• il contratto a tempo determinato riguarda circa il 45% degli avviamenti con punte più elevate 
nei settori che tradizionalmente ne fanno ampio uso anche per ragioni di stagionalità (alloggio 
e ristorazione, filiera dello spettacolo, istruzione); 

• l’utilizzo del lavoro intermittente supera il 10%, con una forte polarizzazione in attività che si 
caratterizzano per la discontinuità delle prestazioni lavorative (alloggio e ristorazione (25%), 
attività artistiche e di intrattenimento e servizi alle imprese); 

• si evidenzia un utilizzo del lavoro parasubordinato in misura superiore alla media, con punte 
di massimo nei servizi di informazione e comunicazione (31%), nelle attività artistiche e di 
intrattenimento, nel settore immobiliare e nelle attività professionali;    

• si registra una concentrazione nei servizi del lavoro domestico per ovvi motivi di 
classificazione. 

La domanda di lavoro, dunque, assume forme sempre più articolate e il lavoro a tempo indeterminato 
rappresenta una quota meno rilevante, pari al 15,3% del totale dei contratti. Inoltre, non tutti i settori 
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hanno la medesima propensione ad assumere a tempo indeterminato, nella tavola che segue 
abbiamo selezionato i comparti con quote più elevate di contratti stabili rispetto al totale.  
    
Avviamenti a tempo indeterminato per comparti 
Sono indicati solo i comparti con propensione all’utilizzo del tempo indeterminato superiore al totale  

Settori 

Avviamenti a 
tempo 

indeterminato 

% di avviamenti a 
tempo indeterminato 

sul totale settore 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 295 57,6 

Attivita’ finanziarie e assicurative 151 36,1 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 100 35,2 

Trasporto e magazzinaggio 1.385 32,2 

Costruzioni 1.597 28,1 

Attivita’ immobiliari 79 27,8 

Confezione di articoli di abbigliamento 271 27,6 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici 132 26,9 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 20 26,0 

Attivita’ professionali, scientifiche e tecniche 493 23,6 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 2.196 23,5 

Sanita’ e assistenza sociale 784 20,0 

Fabbr. prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 31 19,0 

Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti 70 18,9 

Altre attivita’ di servizi 518 17,9 

Fabbricazione di prodotti in metallo 536 17,6 

Servizi di informazione e comunicazione 200 16,8 

Fabbricazione di prodotti chimici 116 16,2 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 390 16,0 

Fabbr. apparecchiature elettriche e per uso domestico 89 15,4 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
La quota più elevata di assunzioni a tempo indeterminato è espressa dal settore dei mezzi di 
trasporto, dove il 57,6% dei contratti stipulati ha carattere permanente, seguono tra i comparti del 
manifatturiero la fabbricazione di articoli in pelle, l’abbigliamento e la farmaceutica. Tra i servizi, 
invece, il settore bancario e finanziario, come da tradizione, esprime una buona quota di “posti di 
lavoro sicuri” (36%), seguito dai trasporti e magazzinaggio. Pur con una quota non tra le più elevate, 
anche a causa della disomogeneità del comparto, a livello assoluto il numero più elevato di 
avviamenti a tempo indeterminato è avvenuto nei servizi alle imprese, con quasi 2.200 posti di lavoro 
permanenti. 
 
 
Giovani e donne: opportunità di lavoro concentrate in pochi settori  
I giovani rappresentano, in particolare in questa difficile fase economica, un gruppo oggetto di 
attenzione specifica, poiché dall’analisi delle coorti più giovani si può provare a comprendere quanto 
agevole o problematico potrà essere il loro futuro professionale. Anche le donne, nonostante i 
miglioramenti evidenziati negli ultimi anni, presentano un gap molto evidente rispetto agli uomini e, 
per questo, sono oggetto di approfondimento. 
I giovani fino ai 24 anni rappresentano una quota pari al 22% del totale degli avviamenti, con 
percentuali più elevate nel commercio (33%), dove infatti abbiamo visto risultano particolarmente 
utilizzati l’apprendistato e i contratti d’inserimento, e nell’agricoltura. 
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Avviamenti al lavoro per macrosettore e gruppi di e tà 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Complessivamente, la domanda di lavoro di giovani è molto concentra in pochi settori: quasi la metà 
degli avviamenti degli under 24 è avvenuto nell’alloggio e ristorazione o nel commercio 
(rispettivamente 28% e 19%). Il comparto manifatturiero ha generato circa il 18% dei contratti per i 
giovani di cui il 3% circa nell’alimentare, industria giovane e promettente, e altrettanti nell’industria 
pesante della fabbricazione di prodotti in metallo, una delle principali specializzazioni del territorio 
varesino. 
Se analizziamo nel dettaglio la composizione settoriale anche per le altre fasce d’età emerge con 
chiarezza che il ventaglio delle possibilità lavorative si amplia e si differenzia maggiormente rispetto 
al ristretto campo di domanda per i giovani. 
Anche la domanda di lavoro di donne appare concentrata in alcuni comparti del terziario, dove 
tipicamente la presenza femminile è elevata: alloggi e ristorazione, istruzione, commercio, servizi 
alle imprese, lavoro domestico e sanità coprono oltre il 70% delle richieste. Tra i primi comparti del 
manifatturiero compare solo l’industria alimentare. 
 
Avviamenti di giovani fino ai 24 anni per comparto (%) 
Sono indicati solo i comparti con una percentuale superiore al 2% 

Comparto % per comparto % cumulata 

Alloggio e di ristorazione 28,5 28,5 

Commercio  19,0 47,5 

Servizi di supporto alle imprese 7,4 54,8 

Costruzioni 4,5 59,4 

Trasporto e magazzinaggio 3,9 63,2 

Altre attivita’ di servizi 3,6 66,9 

Industrie alimentari 3,3 70,1 

Fabbricazione di prodotti in metallo 3,1 73,2 

Sanita’ e assistenza sociale 3,0 76,2 

Gomma e materie plastiche 2,5 78,7 

Attivita’ artistiche, sportive, di intrattenimento 2,3 81,0 

Altri 19,0 100,0 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Avviamenti di donne per comparto (%)  
Sono indicati solo i comparti con una percentuale superiore al 2% 

Comparti % per comparto % cumulata 

Alloggio e di ristorazione 17,8 17,8 

Istruzione 16,6 34,5 

Commercio 13,8 48,2 

Servizi di supporto alle imprese 9,4 57,7 

Personale domestico 7,5 65,1 

Sanita’ e assistenza sociale 6,1 71,2 

Altre attivita’ di servizi 3,8 75,0 

Attivita’ professionali, scientifiche e tecniche 2,4 77,4 

Industrie alimentari 2,3 79,7 

Trasporto e magazzinaggio 2,3 82,0 

Attivita’ artistiche, sportive, di intrattenimento  2,1 84,1 

Altri 15,9 100,0 
 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
 
Concludendo, possiamo affermare che ai giovani e, in misura minore alle donne, le opportunità di 
lavoro che si aprono sono condensate in pochi comparti molto tipicizzati dalla presenza giovanile o 
femminile mentre appare limitato l’accesso ad alcuni comparti più tradizionali e maturi. In generale, 
i comparti che sono maggiormente propensi ad assumere giovani e donne presentano dinamiche 
positive negli ultimi anni ma anche una tenenza all’utilizzo di contratti di lavoro flessibili e di durata 
anche brevissima.   
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La domanda di lavoro per profili professionali  
 
 
Un solo andamento positivo: professioni qualificate  nel commercio e nei servizi 
L’archivio delle comunicazioni obbligatorie riporta per ciascuna assunzione la descrizione della 
qualifica professionale dell’assunto secondo la classificazione delle unità professionali 2011 
dell’Istat. Tale classificazione prevede 8 grandi gruppi professionali (codice a una cifra, escluse le 
Forze Armate) e 34 gruppi professionali (due cifre, escluse quelle riferite alle Forze Armate). Al di 
sotto di questi due livelli ve ne sono altri 3 che esprimono una descrizione professionale ancora più 
approfondita. Nella tabella descrittiva inserita poco oltre si propone la descrizione completa dei 
grandi gruppi Istat.  
Tornando all’analisi dei dati si mette subito in evidenza che nel quinquennio considerato il solo 
grande gruppo che evidenzia un incremento delle opportunità di lavoro è il 5°, quello relativo alle 
professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (+57%), che rappresenta anche l’ambito 
quantitativamente più consistente (32,6% sul totale).  
 
Graduatoria dei tassi di variazione degli avviament i per grandi gruppi professionali, V.A. e pesi 
Anno 2012 - Classificazione Istat 2011  

2012 Valore 
assoluto  

Peso 
% 

T.var% 
2012/2008 

5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 32.223 32,6 57,0 
8. Professioni non qualificate 18.298 18,5 -11,2 
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 11.834 12,0 -13,1 
4. Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 8.467 8,6 -21,6 
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori 12.078 12,2 -24,7 
3. Professioni tecniche 8.180 8,3 -28,4 
7. Conduttori d'impianti, operai macchinari fissi/mobili e conduc veicoli 7.413 7,5 -37,5 
1. Legislatori, imprenditori ed alta dirigenza 460 0,5 -38,1 

TOTALE 98.953 100 -6,4 

 
Avviamenti per grandi gruppi professionali – anno 2 012 - Classificazione Istat 2011  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Descrizione dei grandi gruppi - Classificazione Ist at 2011  
1. LEGISLATORI, 

IMPRENDITORI E ALTA 
DIRIGENZA 

Il primo grande gruppo comprende le professioni che richiedono un livello di conoscenza necessario a definire e implementare strategie di indirizzo e 
regolazione in ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di contributi specialistici. I loro compiti consistono nel definire e formulare le 
politiche di governo, le leggi e le norme a livello centrale e locale; sovrintendere alla loro interpretazione ed applicazione; rappresentare lo Stato ed il 
governo ed agire per loro conto; pianificare, dirigere, coordinare e valutare le politiche e gli obiettivi; orientare le attività generali di imprese, organizzazioni 
o unità organizzative complesse, pubbliche e private. Il livello di conoscenza richiesta dalle professioni comprese in questo grande gruppo non è sempre 
individuabile in un particolare livello di istruzione formale. 

2. PROFESSIONI 
INTELLETTUALI, 

SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

Il secondo grande gruppo comprende le professioni che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti 
disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. I loro compiti consistono nell’arricchire le 
conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell'applicare le conoscenze e i metodi per la prevenzione, la diagnosi e la cura 
delle malattie e delle disfunzioni; nell’interpretare criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’insegnarli e trasmetterli in modo 
sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi concreti; nell’eseguire performance artistiche. Il livello di conoscenza richiesta dalle professioni 
comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di 
apprendimento, anche non formale, di pari complessità. 

3. PROFESSIONI TECNICHE Il terzo grande gruppo comprende le professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e 
procedure – definiti e predeterminati – in attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono nel coadiuvare gli specialisti in ambito scientifico, 
sanitario, umanistico, economico e sociale, afferenti alle scienze quantitative fisiche, chimiche, ingegneristiche e naturali, alle scienze della vita e della 
salute, alle scienze gestionali e amministrative; nel supervisionare, controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei processi di produzione e 
nell'organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire servizi sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare performance sportive. Il livello di 
conoscenza richiesto dalle professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-
secondaria o universitaria di I livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità. 

4. PROFESSIONI ESECUTIVE 
NEL LAVORO D'UFFICIO 

Il quarto grande gruppo comprende le professioni che svolgono il lavoro d'ufficio con funzioni non direttive. I loro compiti consistono nell'acquisire, trattare, 
archiviare e trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme o da regolamenti e nella verifica e corretta applicazione di procedure. 
Amministrano il personale, applicano procedure che comportano la circolazione di denaro; trascrivono e correggono documenti; effettuano calcoli e 
semplici rendicontazioni statistiche; forniscono al pubblico informazioni e servizi connessi alle attività dell’organizzazione o dell’impresa per cui operano. 
Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo scolastico o un ciclo breve di istruzione 
secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa. 
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5. PROFESSIONI 
QUALIFICATE NELLE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
NEI SERVIZI 

Il quinto grande gruppo classifica le professioni che assistono i clienti negli esercizi commerciali, forniscono servizi di ricezione e di ristorazione, servizi 
ricreativi e di supporto alle famiglie, di cura della persona; di mantenimento dell’ordine pubblico, di protezione delle persone e della proprietà. I loro compiti 
consistono nel gestire piccoli esercizi commerciali, ricettivi e di ristorazione e le relative attività; nell’assistere clienti e consumatori; nel trasmettere 
cognizioni pratiche per l’esercizio di hobby; nell’addestrare e custodire animali domestici; nel fornire servizi sociali e sanitari di base; nel gestire piccole 
palestre, cinema ed altri servizi ricreativi; nel fornire ausili nelle attività del tempo libero; servizi di igiene personale e di governo della casa, di compagnia e 
di assistenza della persona; supporto nello svolgimento di pratiche e di altri servizi legati al menage familiare; nel garantire l’ordine pubblico, la sicurezza 
delle persone e la tutela della proprietà. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo 
scolastico, o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa. 

6. ARTIGIANI, OPERAI 
SPECIALIZZATI E 

AGRICOLTORI 

Il sesto grande gruppo comprende le professioni che utilizzano l'esperienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica dei materiali, degli utensili e dei 
processi per estrarre o lavorare minerali; per costruire, riparare o manutenere manufatti, oggetti e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della 
pesca; per lavorare e trasformare prodotti alimentari e agricoli destinati al consumo. I loro compiti consistono nell’estrarre materie prime; nel costruire edifici 
ed altre strutture; nel realizzare, riparare e manutenere vari prodotti anche di artigianato; nel coltivare piante, nell’allevare e nel cacciare animali; nel 
conservare e nel mettere a produzione le foreste, il mare e le acque interne; nel realizzare prodotti alimentari ed anche nel vendere i beni prodotti ai clienti 
o nel collocarli sui mercati. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo scolastico, o un ciclo 
breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa. Le professioni classificate in questo grande gruppo, 
esercitate in forma autonoma, possono saltuariamente richiedere la definizione delle scelte relative alla produzione e commercializzazione dei beni o 
servizi e il coordinamento delle attività di lavoro. 

7. CONDUTTORI DI IMPIANTI, 
OPERAI DI MACCHINARI 

FISSI E MOBILI E 
CONDUCENTI DI VEICOLI 

Il settimo grande gruppo comprende le professioni che conducono e controllano il corretto funzionamento di macchine industriali e di impianti automatizzati 
o robotizzati di lavorazione; alimentano impianti di assemblaggio e di lavorazione in serie di prodotti; guidano veicoli, macchinari mobili o di sollevamento. I 
loro compiti consistono nel far funzionare e nel controllare impianti e macchinari industriali fissi per l’estrazione di materie prime, per la loro trasformazione 
e per la produzione di beni; nell’assemblare parti e componenti di prodotti; nella guida di veicoli e di macchinari mobili. Tali attività richiedono in genere 
conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo scolastico, o una qualifica professionale o esperienza lavorativa. 

8. PROFESSIONI NON 
QUALIFICATE 

L'ottavo grande gruppo comprende le professioni che richiedono lo svolgimento di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il 
completamento di un particolare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili manuali, l’uso della forza fisica e una limitata 
autonomia di giudizio e di iniziativa nell’esecuzione dei compiti. Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di supporto esecutivo nelle attività di 
ufficio, nei servizi alla produzione, nei servizi di istruzione e sanitari; compiti di portierato, di pulizia degli ambienti; svolgono attività ambulanti e lavori 
manuali non qualificati nell'agricoltura, nell’edilizia e nella produzione industriale. 

9. FORZE ARMATE Il nono grande gruppo comprende le professioni svolte nell'ambito delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). Garantiscono l'integrità 
territoriale e politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. 

Fonte: Istat 
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L’evoluzione nel tempo degli avviamenti per grandi gruppi professionali evidenzia un trend crescente 
solo per le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, mentre in tutti gli altri gruppi, 
si segnala un andamento decrescente con una “moderata tenuta” delle professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione e delle professioni tecniche, quest’ultime evidenziano però 
un forte arretramento nell’ultimo anno.  
All’estremo opposto la sofferenza maggiore è manifesta nei gruppi professionali più legati al 
manifatturiero: artigiani, operai specializzati e agricoltori e i conduttori d’impianti, operai di macchinari 
fissi e mobili e conducenti di veicoli e in parte le professioni esecutive d’ufficio. 
 
Andamento degli avviamenti per grandi gruppi (2008= 100) - Classificazione Istat 2011 –  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Rispetto al tema della qualità del lavoro creato vi è però da notare che nel gruppo 5 il 26% delle 
occasioni di lavoro è riferito ad occupazioni di brevissima durata (1-2 gg)10 con contratti 
prevalentemente a tempo determinato o di somministrazione (57,3%). Il primato delle opportunità di 
lavoro con contratti a termine spetta, però, ai profili più esecutivi dal 6° all’8° gruppo (artigiani, 
conduttori d’impianti, operai e professioni non qualificate) che evidenziano avviamenti a tempo 
determinato tra il 69% e l’82% dei casi; il parasubordinato prevale, invece, tra imprenditori e dirigenti, 
profili altamente specializzati e tecnici, oltre il 23%; l’intermittente è utilizzato soprattutto nelle 
professioni commerciali (17,3%) e infine il tempo indeterminato prevale tra le figure dirigenziali 
45,7%. 
La riflessione sulla durata e sulle tipologie dei contratti attenua alcuni andamenti ma non inficia la 
lettura delle tendenze che restano del tutto confermate, nonostante gli avviamenti in alcuni gruppi o 
grandi gruppi professionali potrebbero risultare lievemente sovrastimate. 
Infine, analizzando il peso percentuale degli avviamenti, per grandi gruppi professionali, nei territori 
dei CPI emerge qualche interessante peculiarità: gli avviamenti nei gruppi professionali di livello più 
alto pesano relativamente di più nell’area di Busto Arsizio che evidenzia un’incidenza superiore alla 
media provinciale e superiore a tutti gli altri territori nei gruppi professionali dall’uno al tre; Gallarate 
e Luino detengono invece il primato degli avviamenti nell’area delle professioni qualificate nelle 

                                                 
10 Più specificatamente i contratti di brevissima durata (1-2 gg) sono pari allo 0,2% nel gruppo 1; 5,9% nel gruppo 2; 
2,4% nel gruppo 3; 7,6% nel gruppo 4; 25,7% nel gruppo 5; 4,9% nel gruppo 6; 6,9% nel gruppo 7; 9,7% nel gruppo 8; 
con una media complessiva di 12,8%. 
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attività commerciali e nei servizi, il cui peso relativo supera di oltre dieci punti percentuali la media 
provinciale, ciò è principalmente dovuto, rispettivamente, alla presenza dell’aeroporto e alla 
presenza di un settore commerciale e turistico particolarmente ampio; a Tradate sono preponderanti 
sia i profili tecnici ad alta specializzazione, sia quelli più esecutivi, dal gruppo sei all’ottavo; a Saronno 
prevalgono, invece, figure tecniche, impiegati e operai; a Sesto quelle meno qualificate; infine a 
Varese non vi sono situazioni che si discostano molto dalla media, si sottolinea solo una maggiore 
incidenza delle figure impiegatizie. 
 
Avviamenti per grandi gruppi e contratti - Classifi cazione Istat 2011 –  

GRANDI GRUPPI 
PROFESSIONALI 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale  

Contratto di inserimento 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,7 0,4 0,3 

Lavoro a tempo determinato 20,9 64,0 47,3 56,8 57,3 69,3 82,3 61,2 61,1 

Di cui somministrato 1,5 1,1 14,8 22,0 19,7 22,1 55,1 20,3 20,2 

Lavoro a tempo indet 45,7 10,4 20,7 24,5 11,2 21,2 11,3 15,9 15,3 

Di cui somministrato 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 

Lavoro domestico 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 13,3 4,8 

Lavoro intermittente 1,1 0,9 3,0 2,1 17,3 2,9 2,8 6,3 7,9 

Lavoro o attività socialm utile 0,0 0,0 0,1 3,1 0,2 0,5 0,2 1,1 0,6 

Parasubordinato 23,7 23,3 23,7 8,0 2,1 1,3 0,4 0,7 6,6 

Altre tipologie 8,5 0,6 1,9 0,3 0,5 0,7 0,6 0,4 0,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Avviamenti per CPI e per grandi gruppi professional i (%) -  anno 2012 -  
 

 Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 

 BUSTO ARSIZIO GALLARATE  LUINO SARONNO 
LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA 
DIRIGENZA 0,7 0,4 0,3 0,7 
PROFES INTELLET, SCIENT ELEVATA 
SPECIALIZ 18,6 9,2 9,7 12,4 
PROFESSIONI TECNICHE 10,3 6,4 6,2 10,2 
PROFESSIONI ESECUTIVE LAVORO D'UFFICIO 8,7 8,6 6,0 9,7 
PROFESSIONI QUALIF COMMERCIO E SERVIZI 22,5 42,6 46,8 22,0 
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI, 
AGRICOLTORI 13,7 9,1 9,8 11,3 
CONDUTTORI IMPIANTI, OPERAI MACCHINARI 
FISSI-MOBILI, CONDUCENTI VEICOLI 6,2 6,4 5,1 13,3 
PROFESSIONI NON QUALIFICATE 19,3 17,3 16,1 20,3 
TOTALE 100 100 100 100 

 
SESTO 

CALENDE TRADATE VARESE TOTALE 
LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA 
DIRIGENZA 0,3 0,5 0,3 0,5 
PROFES INTELLET, SCIENT ELEVATA 
SPECIALIZ 13,6 14,0 11,3 12,0 
PROFESSIONI TECNICHE 8,8 7,7 8,9 8,3 
PROFESSIONI ESECUTIVE LAVORO D'UFFICIO 8,9 5,4 9,3 8,6 

PROFESSIONI QUALIF COMMERCIO E SERVIZI 30,8 15,3 33,2 32,6 
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI, 
AGRICOLTORI 12,1 20,2 13,5 12,2 
CONDUTTORI IMPIANTI, OPERAI MACCHINARI 
FISSI-MOBILI, CONDUCENTI VEICOLI 4,3 14,7 5,4 7,5 

PROFESSIONI NON QUALIFICATE 21,3 22,2 18,1 18,5 
TOTALE 100 100 100 100 
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La seguente tabella propone valori assoluti e tassi di variazione nel quinquennio dei 34 gruppi professionali (due cifre, escluse quelle riferite alle 
Forze Armate). 
 
Avviamenti per gruppi professionali - Classificazio ne Istat 2011 –  

COD DESCRIZIONE 

T.var% 

2008/2012 

Valore 

assoluto 

2012 

8.3 Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 171,6 907 

5.4 Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona 107,6 5.446 

2.3 Specialisti nelle scienze della vita 67,5 139 

5.2 Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 58,4 16.363 

5.1 Professioni qualificate nelle attività commerciali 53,5 9.756 

2.1 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 4,9 495 

3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 3,9 1.655 

1.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 1,4 142 

4.4 Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione 1,1 1.148 

3.1 Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione -3,3 2.578 

8.1 Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi -3,6 11.166 

2.6 Specialisti della formazione e della ricerca -9,5 8.810 

8.2 Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali -14,5 2.754 

6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche -18,2 3.582 

2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate -18,6 368 

4.1 Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio -22,5 4.337 

7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento -22,7 1.788 

6.1 Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici -23,7 5.384 

4.3 Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria -25,7 1.971 

6.5 Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo -27,9 2.149 

4.2 Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti -28,2 1.011 

2.5 Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali -28,7 1.865 

3.4 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone -29,4 1.893 

6.4 Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia -32,2 630 
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7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare -36,0 137 

8.4 Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni -36,5 3.471 

7.2 Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio -37,4 4.181 

2.4 Specialisti della salute -40,5 157 

1.1 
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e 
ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale -42,5 100 

5.3 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali -45,8 658 

1.2 Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende -49,2 218 

7.1 Conduttori di impianti industriali -51,0 1.307 

6.3 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati -51,9 333 

3.3 Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali -54,2 2.054 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Quali occasioni di lavoro nel quinquennio 2008-2012 ? 
Per comprendere appieno quali siano stati i profili che hanno registrato incrementi positivi attraverso 
gli anni della crisi occorre passare ai codici descrittivi delle professioni a 5 cifre11. Nella seguente 
tabella si propone la “top twenty” delle professioni che nei cinque anni analizzati hanno fatto 
registrare il maggior numero di opportunità lavorative e un tasso di variazione positivo considerato il 
confronto 2008-2012. A conferma di quanto detto in precedenza prevalgono le professioni del 
gruppo 5 (8 profili su 20) appartenenti soprattutto ai comparti del commercio e del turismo; un altro 
insieme ben rappresentato è quello degli insegnanti di materie umanistiche (sono inclusi gli incarichi 
di supplenza); mentre tra le qualifiche più basse (gruppo 8) troviamo personale addetto alle pulizie, 
ma anche braccianti agricoli e addetti all’imballaggio; infine si segnalano alcune attività d’ufficio 
(gruppo 4) mentre nel mondo dell’industria e dell’artigianato si segnalano: carpentieri, addetti alle 
macchine confezionatrici e assemblatori in serie. 
  
Top twenty 2008-2012 cumulato e tasso di variazione  2012/2008 positivo 

Codice Descrizione 

Valore 

cumulato 

2008-2012 

T.var% 

2012/2008 

5.1.2.2.

0 
Commessi delle vendite al minuto 29.921 72,7 

5.2.2.3.

2 
Camerieri di ristorante 23.001 147,5 

5.4.4.3.

0 
Addetti all'assistenza personale 11.153 397,3 

5.2.2.4.

0 
Baristi e professioni assimilate 11.004 34,3 

5.2.2.1.

0 
Cuochi in alberghi e ristoranti 10.757 68,0 

4.1.1.2.

0 
Addetti agli affari generali 6.262 162,7 

8.1.3.2.

0 
Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 5.363 6,0 

2.6.3.3.

1 
Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore 4.855 16,9 

8.1.4.3.

0 
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 4.056 268,6 

2.6.3.2.

5 
Professori lettere, arte, storia, filosofia, pedagogia e psicologia nella scuola secondaria sup. 4.041 13,1 

8.1.4.2.

0 
Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 3.854 94,7 

4.4.2.1.

0 
Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 3.546 2,8 

5.2.2.3.

1 
Camerieri di albergo 2.800 427,9 

8.3.1.1.

0 
Braccianti agricoli 2.679 96,6 

6.2.1.4.

0 
Carpentieri e montatori di carpenteria metallica 2.219 24,0 

7.2.7.4.

0 
Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche 2.014 127,5 

7.2.8.1.

0 
Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali 1.903 57,7 

5.4.3.1.

0 
Acconciatori 1.832 77,3 

8.1.4.1.

0 
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi 1.744 133,0 

5.4.8.6.

0 
Guardie private di sicurezza 1.676 158,2 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Il volume, in valore assoluto, delle opportunità lavorative che si sono aperte tra il 2008 e il 2012 ha 
una grande rilevanza nello studio del mercato del lavoro, pertanto nella seguente tabella si 
propongono i profili professionali che occupano una posizione elevata nella classifica delle 
assunzioni, anche se evidenziano, per motivi contingenti o legati alla situazione di crisi, tassi di 
variazione negativi nel quinquennio considerato. Di rilievo è la posizione occupata da professioni 
non qualificate (5 su 20) come facchini, collaboratori domestici, manovali nell’edilizia, bidelli, altro 
personale non qualificato nelle attività industriali; seguono le assunzioni nell’industria e 
nell’artigianato (5 su 20 nei gruppi 6 e 7): operai addetti ai servizi di pulizia, muratori, autisti, operatori 

                                                 
11 Tali dati vanno letti con particolare cautela, in quanto abbinare all’assunzione il codice Istat a 5 cifre, che ne descrive 
più precisamente i contenuti professionali, è particolarmente difficile (sia che venga abbinato dall’operatore del Centro 
per l’Impiego, sia che venga abbinato dall’azienda), e non possono essere esclusi errori o quanto meno approssimazioni, 
tuttavia la numerosità elevata del data base analizzato e la verifica che quasi tutti i profili sono stati popolati, lascia 
supporre una certa accuratezza nella scelta delle descrizioni professionali associate agli avviamenti inseriti in SINTESI, 
pertanto si è deciso di utilizzarli ai fini dell’analisi. 
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di altoforno, conduttori di macchine utensili; poi insegnati della scuola primaria e pre-primaria e 
professori di matematica e scienze (gruppo 2); 
 
Top twenty 2008-2012 cumulato e tasso di variazione  2012/2008 negativo 

Codice Descrizione 

Valore 

cumulato 

2008-2012 

T.var% 

2012/2008 

8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 21.435 -35,9 

6.1.5.1.0 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 16.260 -2,3 

8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate 13.707 -15,5 

8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate 13.071 -41,1 

4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria 12.305 -75,8 

2.6.4.1.0 Professori di scuola primaria 9.320 -19,0 

8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate 8.641 -19,6 

4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 7.358 -18,3 

8.4.3.1.0 Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 7.347 -30,2 

2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria 7.122 -20,9 

5.2.3.1.1 Assistenti di volo 6.480 -38,6 

7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 6.353 -50,3 

6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni 6.170 -56,4 

7.1.2.1.1 Operatori di altoforno 5.482 -23,6 

7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 5.361 -71,3 

5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione 5.329 -51,6 

2.6.3.2.1 Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola secondaria superiore 4.921 -72,8 

5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 4.743 -45,8 

3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale 4.671 -65,8 

3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali 4.295 -93,1 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Infine, nella seguente tavola si evidenziano i profili professionali “più di nicchia”, con tassi di 
variazione elevati nel quinquennio e una consistenza numerica almeno superiore alla soglia minima 
di 250 assunzioni nel 2012. Da sottolineare la presenza di alcune professioni non citate in 
precedenza: i manutentori del verde, gli ambulanti, gli esperti di progettazione formativa e curriculare 
e gli addetti all’accoglienza in ristoranti e alberghi. 
 
Top ten 2012 per tasso di variazione 2012/2008 posi tivo e >250 assunzioni 

Codice Descrizione 

Valore 

assoluto 

2012 

T.var% 

2012/2008 

8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde 257 12750,0 

5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti assegnati 291 3537,5 

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo 1.267 427,9 

5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 3.183 397,3 

8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerc 1.946 268,6 

4.2.2.2.0 Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 369 244,9 

4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali 2.997 162,7 

5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza 679 158,2 

2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare 255 152,5 

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante 7.698 147,5 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Approfondimento: analisi di due “nicchie profession ali”  
In via sperimentale si proverà ad utilizzare il ricco patrimonio informativo dell’archivio degli 
avviamenti per profili professionali a 5 cifre per comprendere l’evoluzione di alcuni gruppi di 
professioni.  
Si è scelto di analizzare due insiemi: a) le professioni di tipo socio-assistenziale rivolte 
prevalentemente agli anziani sia in strutture ospedaliere, sia in ambito domiciliare; b) le professioni 
legate all’agricoltura, allevamento e silvicoltura. Entrambi questi comparti hanno mostrato 
interessanti prospettive di crescita, verificate anche attraverso l’analisi dei trend di assunzione dei 
profili professionali coinvolti. 
In primo luogo sono stati individuati, a livello di descrizione delle professioni a V digit, tutti i profili 
afferenti all’insieme considerato, la ricerca è stata effettuata mediante l’utilizzo di parole chiave, nel 
caso dei profili assistenziali, a titolo di esempio, sono stati utilizzati i seguenti sostantivi: anziani, 
disabili, sanità, salute, assistenza, massaggi, fisioterapia, protesi, benessere, domicilio, ecc. 
Dall’insieme selezionato sono stati poi esclusi i profili appartenenti al gruppo 1 e 2 in quanto si è 
accertato che si tratta di profili troppo ampi che inducono a sovrastimare i risultati ottenuti (ad 
esempio verrebbero inclusi tutti i medici). Le professioni ricercate, mediante l’uso di parole chiave, 
nell’intero DB delle professioni Istat sono: 
 

Professioni in campo socio-assistenziale con codifi ca > 3  

 
                       Fonte: Istat 

 
Effettuando una query, sui data base delle professioni 2008 e 2012, utilizzando i codici sopra 
elencati, si ottiene un risultato positivo con oltre 5.000 occasioni di lavoro aperte nel 2012 e un 
incremento pari al 43,3% rispetto al 2008. Aumentano: logopedisti, assistenti sociali, massaggiatori, 
ma soprattutto assistenti personali che secondo la descrizione Istat comprendono coloro che 
“assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione 
transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le 
normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita”.  
 

 
 
 
 
 

cod_5 Descrizione
3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche
3.2.1.2.1 Podologi
3.2.1.2.2 Fisioterapisti
3.2.1.2.3 Logopedisti
3.2.1.2.6 Tecnici della riabilitazione psichiatrica
3.2.1.3.1 Tecnici audiometristi
3.2.1.4.1 Tecnici ortopedici
3.2.1.4.2 Tecnici audioprotesisti
3.2.1.4.5 Dietisti
3.2.1.5.2 Assistenti sanitari
3.4.5.1.0 Assistenti sociali
5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali
5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale
6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di tutori ortopedici e assimilati
8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate
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Professioni in campo socio-assistenziale con codifi ca > 3 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
L’elaborazione evidenzia però qualche limite, dovuto proprio all’utilizzo delle descrizioni delle 
professioni a 5 cifre, per cui potrebbe esserci stato qualche errore di attribuzione del codice; inoltre 
il numero di assunzioni relative alle “professioni sanitarie infermieristiche” potrebbe essere legato 
alla pubblicazione di concorsi, più che a una reale diminuzione della domanda di queste figure. 
Passando a considerare la filiera legata all’agricoltura, le parole chiave utilizzate sono state: coltura, 
allevamento, agricoltura, coltivazione, biodinamica, fiori, florovivaismo, terra, contadini, legname, 
boschi, frutta, ortaggi, animali, suolo, allevatori, ornamentali, pescatori, api, apicoltori, trattori, ecc. 
Anche in questo caso non sono stati considerati i profili appartenenti al gruppo 1 e 2.  

 
Professioni in campo agricolo con codifica > 3 

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 

cod_5 Descrizione 2008 2012
T.var% 

2012/2008

3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche 598 521 -12,9

3.2.1.2.2 Fisioterapisti 105 42 -60,0

3.2.1.2.3 Logopedisti 4 6 50,0

3.2.1.4.5 Dietisti 22 9 -59,1

3.2.1.5.2 Assistenti sanitari 529 286 -45,9

3.4.5.1.0 Assistenti sociali 241 292 21,2

5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 1.214 658 -45,8

5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali 29 75 158,6

5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie 22 15 -31,8

5.4.4.3.0 Addetti all'assistenza personale 640 3.183 397,3

6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di tutori ortopedici e assimilati 2 1 -50,0

8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate 261 168 -35,6

3.667 5.256 43,3Totale

cod_5 Descrizione 2008 2012 2012/200

3.2.2.1.1 Tecnici  agronomi 1 1 0,0

3.2.2.3.1 Tecnici  di  la boratorio biochimico 17 8 -52,9

3.2.2.3.2 Tecnici  dei  prodotti  a l imentari 30 10 -66,7

5.4.5.2.0 Custodi  e a l levatori  di  animal i  domes tici  e  da espos izione 8 6 -25,0

6.4.1.1.0 Agricol tori  e  operai  agricol i  specia l i zzati  di  col ture in pieno ca mpo 5 2 -60,0

6.4.1.2.0 Agricol tori  e  operai  agricol i  specia l i zzati  di  col tivazioni  legnos e agrarie 7 2 -71,4

6.4.1.3.1 Agricol tori  e  operai  agricol i  specia l i z di  gia rdini  e viva i , di  col ti vazioni  di  fiori  e pia nte ornamenta l i 759 527 -30,6

6.4.1.3.2 Agricol tori  e  operai  agricol i  specia l i z di  col tivazioni  ortive in serra, di  ortive protette o di  orti  s tabi l i 3 1 -66,7

6.4.1.4.0 Agricol tori  e  operai  agricol i  specia l i zzati  di  col ture miste 42 32 -23,8

6.4.2.1.0 Al levatori  e opera i  specia l i zzati  degl i  a l levamenti  di  bovi ni  ed equi ni 27 24 -11,1

6.4.2.2.0 Al levatori  e opera i  specia l i zzati  degl i  a l levamenti  di  ovini  e ca prini 4 2 -50,0

6.4.2.4.0 Al levatori  e opera i  specia l i zzati  degl i  a l levamenti  avicol i 2 15 650,0

6.4.2.6.0 Al levatori  e opera i  specia l i zzati  degl i  a l levamenti  di  insetti 1 3 200,0

6.4.4.1.1 Abbatti tori  di  a lberi  e rimboschi tori 68 22 -67,6

7.4.3.1.0 Conduttori  di  trattori  a gricol i 7 2 -71,4

7.4.3.2.1 Conduttori  di  macchine raccogl i trici , trincia trici  e pressatrici  agricole 1 2 100,0

8.3.1.1.0 Braccia nti  agricol i 319 627 96,6

8.3.1.2.0 Personale non qual i ficato a ddetto a l la  ma nutenzione del  verde 2 257 12.750,0

8.3.2.1.0 Personale foresta le non qual i ficato 1 2 100,0

8.3.2.2.0 Personale non qual i ficato a ddetto a l la  cura  degl i  animal i 11 21 90,9

7.4.3.3.0 Conduttori  di  macchine foresta l i 0 25 0,0

1.315 1.591 21,0Totale
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Bene le assunzioni nel campo dell’allevamento avicolo e degli insetti (sono comprese le api) e tutte 
le figure meno qualificate (gruppo 8) sia nel campo dell’agricoltura “braccianti agricoli” (qui può 
esserci anche un effetto stagionalità) sia nell’ambito relativo all’allevamento “personale non 
qualificato addetto alla cura degli animali”. Si sottolinea anche la sensibile crescita del “personale 
non qualificato addetto alla manutenzione del verde” così definito da Istat “eseguono lavori manuali 
non qualificati nella cura di piante, fiori o alberi in parchi pubblici o giardini privati; vangano e irrigano 
il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente dalle piante infestanti, spostano 
attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano”. Complessivamente il comparto registra nel 
quinquennio considerato un incremento nel numero delle assunzioni pari al 21%. Infine, si riportano 
le professioni individuate nel DB Istat, mediante la ricerca con parole chiave: 
 

Professioni in campo agricolo con codifica > 3  

 
      Fonte: Istat 

Cod_5 Descrizione

3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

3.2.2.1.2 Tecnici forestali

3.2.2.2.0 Zootecnici

3.2.2.3.1 Tecnici di laboratorio biochimico

3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

3.2.2.3.3 Tecnici di laboratorio veterinario

5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializ di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornament

6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializ di coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o di orti stabili

6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto

6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.4.1.2 Sugherai e raccoglitori di resine

6.4.5.1.0 Acquacoltori

6.4.5.2.0 Pescatori della pesca costiera e in acque interne

7.3.1.1.0 Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento

7.4.2.4.0 Conduttori di veicoli a trazione animale

7.4.3.1.0 Conduttori di trattori agricoli

7.4.3.2.1 Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole

7.4.3.2.2 Conduttori di mietitrebbiatrici

7.4.3.2.3 Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietole, patate, frutta, uva e ortive)

7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali

8.3.1.1.0 Braccianti agricoli

8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato

8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
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Un mercato del lavoro segmentato: opportunità limit ate per giovani e donne  
La metà degli avviamenti al lavoro di giovani fino ai 24 anni riguarda professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi e, in particolare, parallelamente a quanto emerso nell’analisi 
settoriale, si tratta, in primis, di professioni nelle attività ricettive e negli alloggi (camerieri, baristi, 
addetti alla preparazione e cottura di cibi tra i più richiesti) e nel commercio (commessi, assistenti di 
vendita e cassieri). Nonostante il termine professioni “qualificate”, utilizzato per distinguerle da quelle 
non qualificate che essenzialmente richiedono un lavoro manuale, la definizione Istat le classifica 
come attività che necessitano in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite 
completando l'obbligo scolastico, o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una 
qualifica professionale o esperienza lavorativa. 
Segue la domanda di giovani per professioni non qualificate (15,2%), in larga parte rappresentata 
da personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna di merci (facchini, addetti 
all’imballaggio e al magazzino, addetti alle consegne) e, dunque, collegate alla presenza 
dell’aeroporto di Malpensa sul territorio e alla logistica connessa. 
In entrambi i casi (professioni qualificate e non qualificate), si tratta di professioni connotate da un 
elevato grado di stagionalità e caratterizzate da picchi di attività e, dunque, professioni che generano 
opportunità d’impiego ma per le quali si fa ampio ricorso a contratti a termine e flessibili. 
Quasi il 10% della domanda di lavoro di giovani, poi, è rappresentato da professioni di artigiani, 
operai specializzati e agricoltori, categoria molto ampia e variegata che tra i più richiesti include: 
giardinieri e floricoltori, idraulici, addetti alle tintolavanderie, tornitori, carpentieri, addetti ai servizi di 
igienizzazione degli edifici, gelatai.   
 
Avviamenti di giovani fino a 24 anni per grandi gru ppi professionali (%)  

 
Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
Poco meno del 9% degli avviamenti di giovani riguarda professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 
(impiegati amministrativi, addetti alla gestione del magazzino, addetti all’inventario) professioni che, 
con tutta probabilità, coinvolgono maggiormente le giovani donne. 
Seguono con una quota pari al 7% i conduttori di impianti e operai di macchinari nei diversi comparti 
produttivi della provincia: operatori di altoforno, addetti alle macchine confezionatrici, conduttori di 
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macchine utensili industriali, stampatore di materie plastiche, assemblatori di articoli metallo, gomma 
e materie plastiche, assemblatori di apparecchi elettrici. 
La domanda di giovani tecnici, infine, risulta numericamente inferiore ad altre professioni (6,7%) ma 
di un certo interesse dal punto di vista qualitativo. Tali professioni, infatti, solitamente offrono buone 
possibilità di crescita e di carriera nonché di stabilizzazione contrattuale. In generale, in base ai dati 
del Sistema Informativo Excelsior, si tratta di professioni tendenzialmente in crescita anche sul 
territorio varesino e in 1 caso su cinque risultano di difficile reperimento (a fronte di una media di 
difficoltà di reperimento del 14%). Questo gruppo, secondo la definizione Istat, comprende le 
professioni che richiedono conoscenze tecnico-disciplinari acquisite attraverso il completamento di 
percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I livello, o percorsi di 
apprendimento, anche non formale, di pari complessità. 
Vediamo gli avviamenti per queste professioni nel dettaglio: 

- 2% tecnici in campo scientifico, ingegneristico e della produzione che includono, tra i più 
richiesti, disegnatori tecnici, programmatori ed esperti di software, tecnici di programmazione 
di macchine a controllo numerico, tecnici meccanici, tecnici di laboratorio chimico; 

- 1,7% tecnici nelle scienze della salute e della vita, ovvero infermieri, assistenti sanitari, 
fisioterapisti, educatori professionali; 

- 1,4% professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e 
commerciali che comprendono, tra i maggiormente richiesti, contabili, tecnici delle vendite e 
della distribuzione, tecnici del marketing. 

Residuale la quota di under 24 in professioni maggiormente specializzate e qualificate per ovvie 
ragioni anagrafiche; questo gruppo di professioni, infatti, richiede il completamento di percorsi di 
istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di apprendimento di pari 
complessità. Su questo dato, inoltre, influisce la tendenza dei giovani italiani a completare il percorso 
di laurea con un certo ritardo e, dall’altro lato, i lunghi tempi d’inserimento e di sviluppo professionale 
che riguardano in particolare i giovani nel nostro Paese. 
Tornando al contesto varesino, se allarghiamo la fascia d’età ai 25-29enni la domanda di professioni 
ad elevata qualifica sale al 12% fino al massimo del 19% per la fascia dai 30 ai 35 anni. 
 
Avviamenti di giovani fino ai 24 anni per gruppi pr ofessionali (%) 
Sono indicati solo i gruppi professionali con una percentuale superiore al 2% 

Gruppo professionale 
% per gruppo 
professionale  % cumulata 

Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 28,2 28,2 
Professioni qualificate nelle attività commerciali 16,9 45,1 
Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 9,7 54,7 

Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in 
serie e operai addetti al montaggio 4,5 59,2 
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla 
persona 4,3 63,5 

Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, 
dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 3,5 66,9 
Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da 
ufficio 3,3 70,2 

Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e 
manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 3,3 73,5 
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di 
minerali e nelle costruzioni 3,2 76,7 
Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria 2,2 78,9 
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della 
produzione 2,0 81,0 
Altri gruppi professionali 19,0 100,0 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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Un’ultima considerazione sulla domanda di giovani riguarda in questo caso, come per i settori, il 
grado di “concentrazione” degli avviamenti per gruppo professionale: i primi 3 gruppi professionali 
coprono il 55% degli avviamenti di giovani (professioni qualificate nelle attività ricettive/della 
ristorazione, nelle attività commerciali e professioni non qualificate nel terziario) limitando dunque il 
ventaglio delle opportunità occupazionali che si aprono per ragazzi e ragazze in ingresso nel mondo 
del lavoro. 
L’elenco delle possibilità d’impiego si amplia passando ad analizzare il dato relativo agli avviamenti 
di donne che, tuttavia, rimane ristretto se confrontato con quello degli uomini: quattro gruppi 
professionali coprono quasi il 55% della domanda di lavoro di donne (salgono a 7 nel caso degli 
uomini). Nel dettaglio, le donne, come i giovani, sono maggiormente richieste nelle professioni 
qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione (18%), nelle attività commerciali (13%) e nelle 
professioni non qualificate del terziario (13%, soprattutto bidelle e addetti alle pulizie). Inoltre, profili 
professionali tipicamente femminili, ai primi posti nella domanda di donne, si confermano badanti e 
colf, impiegate amministrative e insegnanti. 
Anche il dato riguardante le figure tecniche, che per le donne si avvicina a quello maschile (7,8% vs. 
8,8%), nasconde una concentrazione su profili tradizionalmente femminili: educatrice professionale, 
infermiera, assistente sociale, contabile.   
 
Avviamenti femminili per gruppi professionali (%) 
Sono indicati solo i gruppi professionali con una percentuale superiore al 2% 

Gruppi professionali 
% per gruppo 
professionale % cumulata 

Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 17,7 17,7 
Specialisti della formazione e della ricerca 13,1 30,7 
Professioni qualificate nelle attività commerciali 12,8 43,6 
Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 10,6 54,2 

Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla 
persona 8,0 62,1 

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da 
ufficio 6,4 68,5 

Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia 
e della manutenzione degli edifici 4,2 72,7 

Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e 
culturali 4,0 76,8 

Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie 
e operai addetti al montaggio 3,1 79,9 
Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 2,5 82,4 

Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle 
attività finanziarie e commerciali 2,2 84,6 
Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 2,1 86,8 

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del 
legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e 
dell'industria dello spettacolo 2,0 88,8 
Altri gruppi professionali 11,2 100 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
 
In sintesi, come già evidenziato per i settori, permane una forte connotazione delle professioni 
giovanili piuttosto che femminili che limita le possibilità d’impiego per questi due gruppi la cui 
domanda di lavoro è concentrata nelle professioni ricettive e della ristorazione nonché nelle attività 
commerciali. 
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Preview 
 
 
Uno sguardo ai dati 2013: l’emergenza lavoro si all arga  
I dati relativi agli avviamenti, che si sono resi disponibili in una fase successiva all’analisi di dettaglio 
proposta nei paragrafi precedenti, confermano un ulteriore inasprimento della situazione lavorativa 
nella nostra provincia.  
Le occasioni di lavoro che si sono aperte nel 2013, infatti, risultano in calo rispetto al 2012 (-5,3%) 
con 93.687 avviamenti registrati nell’ultimo anno e una contrazione ancora più marcata del numero 
degli avviati, che tocca il minimo di 60.728 (-6,7%). Ciò significa un’ulteriore espansione dell’utilizzo 
di contratti flessibili: complessivamente, dal 2008 al 2013, i contratti di lavoro a tempo indeterminato 
hanno subito una contrazione che sfiora il 40% e rappresentano una quota pari al 15% del totale dei 
contratti (nel 2008 era il 22%). La suddivisione degli avviamenti per tipologia contrattuale, sesso e 
fasce d’età conferma anche per il 2013 che sono i più giovani e le donne a essere maggiormente 
coinvolti in contratti meno stabili. 
Proprio per i giovani, in particolare, prosegue la tendenza ad un minor utilizzo di contratti strutturati 
e garanti (a causa mista, formazione e lavoro) in calo del 21% nell’ultimo anno, mentre, rispetto a 
quanto emerso fino al 2012, risultano in diminuzione anche i contratti di lavoro intermittente. Come 
è noto, infatti, l’introduzione della legge 92/2012 puntava a ridurre l’abuso di questa e di altre tipologie 
contrattuali precarie e la riduzione che si registra nella nostra provincia nel 2013 per il lavoro 
intermittente è piuttosto consistente (-38%). La prolungata fase di recessione economica ha avuto 
effetti negativi anche sui livelli dei redditi da lavoro e sui consumi e ciò ha penalizzato il settore del 
commercio e dei servizi. Se fino al 2012, le difficoltà del terziario erano meno evidenti nei dati relativi 
agli avviamenti anche grazie ad un ampio utilizzo della flessibilità in diversi comparti, gli avviamenti 
2013 registrano una forte contrazione del numero di contratti aperti nel commercio (-20% nell’ultimo 
anno) e complessivamente nei servizi (-1,4%).  
Alla già evidente contrazione delle occasioni di lavoro nel manifatturiero che, peraltro, è proseguita 
anche nell’ultimo anno (-6,1%), nel 2013 si aggiunge quindi una diminuzione delle opportunità 
d’impiego nelle attività commerciali e nei servizi.  
Meno opportunità di lavoro quindi anche per donne e giovani che, almeno fino al 2012, avevano 
trovato qualche occasione d’impiego, seppur flessibile e in molti casi di breve durata, nel terziario. 
Gli avviamenti femminili, infatti, che avevano sostanzialmente tenuto, nel 2013 subiscono un calo 
del -5,6%, addirittura superiore a quanto registrato nell’ultimo anno per la componente maschile (-
5,3%).  Considerando i livelli pre-crisi, tuttavia, gli uomini sono quelli che hanno maggiormente 
risentito della crisi con una diminuzione del volume degli avviamenti del 14,3% a fronte dell’8,4% 
registrato dalle donne.  
In peggioramento nell’ultimo anno anche le opportunità di lavoro per i giovani (15-24): nel 2013 si 
registra un calo sia degli avviamenti sia degli avviati. Ciò significa che nell’ultimo anno meno giovani 
sono riusciti a trovare un impiego e molti di quelli che lo hanno trovato sono impiegati in lavori 
temporanei, il rapporto tra avviamenti/avviati per questa fascia d’età, infatti, si conferma il più alto e 
in crescita. Questi dati vengono confermati dall’esplosione del tasso di disoccupazione giovanile che 
nel 2013 ha raggiunto il 39,1%. 
Il progressivo allargamento della crisi dal settore industriale al commercio ed ai servizi ha finito con 
il penalizzare, all’interno della provincia, anche territori che proprio grazie al loro mix produttivo e 
alla tendenza alla terziarizzazione sembravano aver reagito meglio alla crisi. E’ il caso del luinese 
che nell’ultimo anno registra la variazione negativa peggiore nel livello degli avviamenti (-15%), ma 
anche del saronnese (-8%) e dell’area di sesto Calende (-5,3%). Complessivamente, comunque, la 
situazione più critica rimane quella del territorio di Laveno Mombello che dal 2008 al 2013 ha 
registrato una contrazione di oltre il 30% dei contratti di lavoro aperti nell’area.  
L’estendersi delle difficoltà al terziario emerge inequivocabile anche dall’analisi degli avviamenti per 
grandi gruppi professionali, tra il 2012 e il 2013, infatti, crollano le assunzioni di professioni qualificate 
nelle attività commerciali e nei servizi, e si registra un ulteriore arretramento delle assunzioni in tutti 
gli altri gruppi, tranne nel secondo, “professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione”, circa 12mila assunzioni nel solo 2013, a conferma del fatto che le imprese che 
sono riuscite a far fronte alla crisi sono state quelle ad alta specializzazione e orientate all’export 
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che potrebbero quindi aver inserito figure professionali ad alta qualifica come strategia orientata al 
rilancio delle proprie attività. 
 
Avviamenti e avviati: i principali dati 2008, 2012 e 2013 a confronto 

ANNO 2008 2012 2013 T.var. 
2013/2012 

T.var. 
2013/2008 

AVVIAMENTI 105.739 98.953 93.687 -5,3 -11,4 
CARATTERISTICHE           
Maschi 53.125 47.934 45.510 -5,1 -14,3 
Femmine 52.614 51.019 48.177 -5,6 -8,4 
SETTORI           
Agricoltura 749 933 987 5,8 31,8 
Attività manifatturiere 25.522 18.317 17.196 -6,1 -32,6 
Public utilities 459 448 570 27,2 24,2 
Costruzioni 8.492 5.682 4.733 -16,7 -44,3 
Commercio 11.422 12.444 9.926 -20,2 -13,1 
Servizi 57.953 60.667 59.813 -1,4 3,2 
Altro 1.142 462 462 0,0 -59,5 
CONTRATTI           
Apprendistato/Contratto 
d'inserimento 5.283 3.005 2.376 -20,9 -55,0 
Lavoro a tempo determinato 44.081 40.462 40.432 -0,1 -8,3 
Somministrato 19.203 20.022 20.474 2,3 6,6 
Lavoro a tempo 
indeterminato 23.216 15.124 14.043 -7,1 -39,5 
Lavoro domestico 2.869 4.761 3.697 -22,3 28,9 
Lavoro intermittente 1.731 7.822 4.818 -38,4 178,3 
Parasubordinato 7.987 6.486 6.610 1,9 -17,2 
Altre tipologie 1.369 1.271 1.237 -2,7 -9,6 
CPI           
Busto Arsizio 17.089 14.526 14.549 0,2 -14,9 
Gallarate 27.296 29.161 27.391 -6,1 0,3 
Laveno Mombello 7.056 5.092 4.927 -3,2 -30,2 
Luino 4.670 4.890 4.155 -15,0 -11,0 
Saronno 12.283 11.224 10.327 -8,0 -15,9 
Sesto Calende 4.827 4.890 4.601 -5,9 -4,7 
Tradate 5.915 6.185 5.718 -7,6 -3,3 
Varese 26.565 22.985 22.019 -4,2 -17,1 
GRANDI GRUPPI 2008=100      
1. 743 460 420 -8,7 -43,5 
2. 13.624 11.834 12.225 3,3 -10,3 
3. 11.423 8.180 7.608 -7,0 -33,4 
4. 10.796 8.467 8.245 -2,6 -23,6 
5. 20.524 32.223 29.919 -7,2 45,8 
6. 16.037 12.078 10.737 -11,1 -33,0 
7. 11.869 7.413 7.355 -0,8 -38,0 

8. 20.610 18.298 17.178 -6,1 -16,7 
Altri 113 - - - - 
AVVIATI 76.908 65.063 60.728 -6,7 -21,0 
CARATTERISTICHE       
Maschi 40.075 33.492 31.108 -7,1 -22,4 
Femmine 36.833 31.571 29.620 -6,2 -19,6 
Giovani 15-24 3.978 10.469 9.128 -12,8 129,5 

Fonte: SINTESI, Provincia di Varese, Settore Lavoro 
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In sintesi l’idea complessiva sull’andamento del mercato del lavoro nel 2013 è che l’emergenza 
lavoro si stia allargando. La crisi del settore manifatturiero sta progressivamente contagiando il 
commercio e i servizi; se gli uomini continuano a essere i più colpiti dagli effetti della crisi ora anche 
le donne hanno maggiori difficoltà a trovare occasioni di lavoro; la situazione per i giovani si fa 
sempre più difficile tra aumento della disoccupazione, diminuzione delle opportunità di lavoro e 
aumento della precarietà; infine, le difficoltà occupazionali stanno gradualmente colpendo anche 
territori che sembravano offrire maggior opportunità d’impiego.  
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Nota metodologica 
 
Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) si fonda sull’obbligo di comunicazione posto in 
capo alla parte datoriale, la quale, al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione o 
cessazione del rapporto di lavoro è vincolata a darne comunicazione ai servizi per l’impiego nel cui 
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Tale obbligo è stato oggetto nel tempo di modifiche 
legislative, anche di una certa rilevanza, fino ad arrivare al sistema di trasmissione on-line, che in 
provincia di Varese è entrato in vigore attraverso Sintesi il 24 settembre 2007, obbligatoriamente per 
i datori pubblici e privati relativamente ai di rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e 
collaborazioni, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa 
vigente (art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 
296/2006). 
Il passaggio dai dati amministrativi ai dati statistici non è mai semplice e la valorizzazione di questo 
importante patrimonio di dati per l’analisi del mercato del lavoro locale ha richiesto un particolare 
sforzo congiunto da parte della Camera di Commercio e del Settore Lavoro della Provincia di Varese 
ai fini di una verifica della correttezza dei dati, degli scostamenti che si evidenziavano e 
dell’utilizzabilità del database ai fini dell’analisi. 
 
In questa prima sperimentazione si è scelto di valorizzare il dato relativo agli avviamenti sul quale è 
stato possibile fare accertamenti accurati e che risulta di una certa solidità mentre, almeno in questa 
prima fase, si è scelto di accantonare il dato relativo alle cessazioni che, a causa di una serie di 
aggiustamenti tecnici, andrebbe esplorato e indagato meglio ai fini di una corretta interpretazione.  
Lo stesso si può dire in merito alle proroghe e alle trasformazioni, delle quali comunque abbiamo 
dato conto almeno con riferimento al dato aggregato.  
Il flusso degli avviamenti al lavoro preso in considerazione ha riguardato tutti i contratti, anche quelli 
di brevissima durata, poiché si è scelta la logica di analizzare l’evoluzione delle occasioni di lavoro 
offerte dal territorio (di qualsiasi durata) e le principali tendenze emerse sono state verificate e 
confermate anche sui dati relativi agli avviamenti esclusi quelli di 1-2 giornate.  
All’analisi dei contratti è stata affiancata l’analisi degli avviati che da conto del numero di lavoratori 
(ovvero le teste) che hanno trovato un impiego e che meno risente del problema della 
“moltiplicazione” dei contratti qualora una persona è avviata al lavoro più volte in un anno. A questo 
proposito, ricordiamo che la logica di analisi delle CO è quella da domanda di lavoro e dunque gli 
avviamenti sono quelli effettuati da aziende del territorio e gli avviati sono persone assunte da 
aziende del territorio anche se domiciliate in altre province. Una precisazione relativa al dato sugli 
avviamenti è che abbiamo escluso i tirocini non ritenendo che costituiscano rapporti di lavoro a tutti 
gli effetti. 
Il periodo scelto per l’analisi è quello che va dal 2008 al 2012, con un aggiornamento light dei dati 
2013 che si sono resi disponibili successivamente. Considerando che il 2008 costituisce il primo 
anno di avvio della procedura telematica, ed è quindi soggetto a un maggior rischio di errori, sono 
state effettuati controlli incrociati e il dato è risultato affidabile. 
Anche il dato relativo al lavoro somministrato, date le particolarità che presenta, è stato oggetto di 
verifiche dettagliate risultando solido. A partire da marzo 2008 diventa possibile per le aziende 
plurilocalizzate effettuare quello che in gergo si chiama “l’accentramento delle proprie 
comunicazioni” in un’unica Regione d’Italia in cui sia ovviamente presente almeno una propria unità 
operativa (lo stabiliscono il decreto Interministeriale sulle comunicazioni obbligatorie pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 e la Circolare del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale n° 8371 del 21.12.2007); tale scelta è stata percorsa soprattutto dalle agenzie di 
somministrazione e dai consulenti del lavoro. I dati così trasmessi vengono reindirizzati al Ministero 
e poi ridistribuiti alle Regioni di competenza e quindi alle Province proprietarie del dato. Purtroppo i 
flussi informativi, in particolare nel periodo di avvio della procedura, possono aver scontato qualche 
problema tecnico ma possono essere comunque considerati rappresentativi delle principali 
macrodinamiche del mercato del lavoro locale. 
Un'altra importante scelta effettuata è stata quella di valorizzare il dato relativo ai profili professionali. 
Le comunicazioni obbligatorie, infatti, al momento, sono gli unici dati disponibili a livello provinciale 
con un dettaglio così specifico sulle professioni. Anche il sistema Informativo Excelsior fornisce 
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informazioni specifiche a livello locale sulle professionalità richieste ma si tratta di previsioni di 
assunzioni mentre le CO certificano assunzioni sicuramente avvenute. Anche in riferimento alla 
variabile professioni sono stati fatti alcuni controlli a campione per verificare l’affidabilità del dato, 
inserito direttamente dalle imprese. A verifica che gran parte del dizionario delle professioni fosse 
popolato fino al livello di dettaglio ci ha confermato che i dati sulle professioni risultavano di una 
certa validità e di un certo interesse.  
 
Durante il periodo analizzato è intervenuto il cambiamento della classificazione Istat delle 
professioni, in particolare la nuova classificazione delle professioni Istat 2011 è stata utilizzata dal 
sistema Sintesi a partire dal 15/11/2011 ponendo un problema di riconversione dei dati precedenti 
al fine di avere una serie storica. Gli sviluppatori del sistema non hanno ritenuto opportuno 
intervenire sulla classificazione delle professioni presente all'interno delle CO per uniformare i dati 
antecedenti all'entrata in vigore della classificazione Istat 2011. La riconversione, dunque, è stata 
effettuata direttamente dal team che ha redatto questo report richiedendo all’Istat le tavole di 
raccordo tra le due classificazioni (2001 e 2011) ed effettuando la transcodifica: i dati sono stati 
uniformati alla classificazione 2011 al livello del V digit.  
Nel periodo analizzato, inoltre, è intervenuta la modifica della classificazione Istat dei settori 
economici (Ateco 2002 a Ateco 2007). In questo caso le tavole di raccordo sono state gestite 
direttamente dal sistema CO che restituisce direttamente le serie con la nuova classificazione Ateco 
2007. 
Infine, a partire da gennaio 2013 è variato il dizionario dei contratti di lavoro utilizzato da Sintesi. In 
particolare è stato introdotto il contratto di lavoro domestico che prima non figurava nell’articolazione 
dei contratti. La riconversione alla nuova classificazione è stata effettuata direttamente dal sistema 
non ponendo problemi di riconversione.  
 
Il patrimonio di dati così ricostruiti costituisce una base importante per l’analisi della domanda di 
lavoro a livello locale, in parte già sfruttata nel presente report, ma potrebbe costituire il punto di 
partenza per futuri approfondimenti. Le potenzialità sono molte ma, è bene sottolinearlo, i dati CO 
risentono di alcuni limiti e necessitano di alcune avvertenze nella lettura che sotto elenchiamo. 
In primo luogo, l‘universo di riferimento esclude il lavoro autonomo, che non è soggetto ad alcun 
obbligo di comunicazione, ma che costituisce una componente importante del mercato del lavoro. 
Il sistema delle CO riporta l’insieme dei dati di flusso, di natura amministrativa, da cui è possibile 
estrapolare indicazioni riguardanti le dinamiche del mercato del lavoro ma occorre precisare che, 
trattandosi di dati di flusso essi consentono di inquadrare aspetti dinamici del mercato del lavoro, 
ma non possono dare informazioni sullo stock di domanda e offerta in un determinato momento.  
È importante sottolineare che i dati delle CO utilizzati nel presente rapporto soffrono di alcuni difetti 
tipici delle fonti amministrative, come incongruenze e incoerenze delle informazioni raccolte; tali 
imprecisioni possono essere presenti, in particolare, nella fase iniziale dell’implementazione del 
sistema (2008) o nelle fasi di cambiamento delle classificazioni e dei dizionari utilizzati.  
Il sistema delle CO è un sistema dinamico: ogni nuovo caricamento dei dati ha un impatto 
significativo su quanto elaborato in precedenza, implicando, oltre che un’aggiunta di dati sul 
presente, anche un’integrazione nell’eventuale recupero di ciò che prima non poteva essere valutato 
ed inserito nel sistema. Per questo motivo, le medesime interrogazioni in Sintesi (l’applicativo che a 
livello locale gestisce le CO) fatte in diversi periodi restituiscono dati differenti. Le CO subiscono 
continui aggiustamenti nel tempo e, pertanto, i dati presentati nel presente report, estratti in un 
periodo successivo, differiscono leggermente da quelli pubblicati sul portale statistico OsserVa e nei 
Report del Settore lavoro della Provincia di Varese. Ribadiamo che le verifiche effettuate confermano 
un impatto contenuto e non rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche della domanda di lavoro per 
quanto riguarda gli avviamenti e precisiamo che gli scostamenti si concentrano soprattutto sulle 
comunicazioni relative ai contratti a tempo determinato e che il passaggio al nodo regionale può 
generare aggiustamenti dei dati del lavoro somministrato. Per quanto riguarda le cessazioni si è, 
invece, rilevata una maggiore variabilità: le variazioni potrebbero essere originate da cessazioni di 
rapporti a tempo determinato generati dal sistema (quando non esiste la relativa CO) nella data 
prevista per il termine del contratto. La successiva proroga o trasformazione del contratto 
comporterebbe un annullamento della CO di cessazione inizialmente generata e quindi la riduzione 
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del volume complessivo delle comunicazioni. A causa di tale variabilità e in vista di futuri ulteriori 
approfondimenti, abbiamo ritenuto di non utilizzare, in prima battuta, il dato delle cessazioni. 
Infine, come avvertenza generale, ribadiamo che la trasformazione dei dati amministrativi del 
sistema CO in informazione statistica è un’operazione complessa che a livello nazionale è stata 
affidata ad un apposito gruppo di lavoro tecnico formato da esperti del Ministero del Lavoro, dell’Inps, 
dell’Isfol, dell’Istat e di Italia Lavoro. I lavori di normalizzazione delle informazioni sono ancora in 
corso, pertanto i dati sono da considerarsi ancora provvisori rispetto alle potenzialità informative del 
sistema. Gli affinamenti messi a punto a livello nazionale hanno effetti a cascata sui dati locali e 
dunque, anche i dati locali presentati in questo report sono da considerarsi in evoluzione. 
 
Per maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata dal sistema delle CO si rimanda al Ministero del 
Lavoro “Rapporto sulle comunicazioni obbligatorie 2012” e Arifl “Rapporto 2013 – SeCO Statistiche 
e Comunicazioni Obbligatorie”. 
 
Per la classificazione delle professioni e dei settori rimandiamo al sito Istat  
http://www.istat.it/it/archivio/18132 
http://www.istat.it/it/archivio/17888 
 
Alleghiamo, infine, l’articolazione dei contratti presente in Sintesi. 

 

Rapporto di lavoro (fino 2013) 

Apprendistato  

Contratto di inserimento 

Lavoro a tempo determinato 

 di cui avviamenti somministrati 

Lavoro a tempo indeterminato 

 di cui avviamenti somministrati 

Lavoro intermittente  

 di cui avviamenti a tempo determinato 

 di cui avviamenti a tempo indeterminato 

Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) 

Parasubordinato 

 

Rapporto di lavoro (da gennaio 2013) 

Apprendistato  

Contratto di inserimento 

Lavoro a tempo determinato 

di cui avviamenti somministrati 

Lavoro a tempo indeterminato 

di cui avviamenti somministrati 

Lavoro domestico 

Lavoro intermittente  

Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) 

Parasubordinato 

Altre tipologie 


