Nel capitolo sono proposti i principali indicatori del mercato del lavoro, con un confronto (ove
disponibili i dati) tra quelli del comune di Udine e quelli calcolati a livello provinciale, regionale e
nazionale.
Vengono riportati, inoltre, alcuni dati riguardanti i redditi e le principali variabili IRPEF su base
comunale che il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibili in formato open data
(http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/).
L'indagine ISTAT sulle forze di lavoro, condotta sul territorio nazionale, fornisce dati e indicatori
per il monitoraggio di occupazione e offerta di lavoro fino al livello provinciale. L'occupazione,
misurata come rapporto tra il numero di occupati e la popolazione in età attiva (15-64 anni), in
provincia di Udine è in lieve calo dal 62,5% del 2014 al 62,2% del 2015, con il parziale maschile
in controtendenza dal 70,9% al 71,3% mentre quello femminile diminuisce di oltre un punto
percentuale (dal 54,2% al 53,1%). In incremento il tasso di disoccupazione (dall'8,3% all'8,5%),
che rimane sempre più marcato per le donne (10,5%) rispetto agli uomini (7,0%).
Assunzioni e cessazioni, riferite ai rapporti di lavoro in aziende con sede nel comune di Udine,
confermano anche per il 2015 un saldo negativo di oltre 100 unità: 17.871 le prime e 17.985 le
seconde. I movimenti riguardano soprattutto la fascia di età tra 21 e 40 anni, con saldi negativi
a partire dai 30 anni, più marcati per gli over 50; nella maggior parte dei casi non è richiesto un
titolo di studio elevato: il 22,8% degli assunti ha la licenza di scuola media, il 38,0% un diploma
di istruzione superiore, mentre i laureati sono il 23,3%.
I dati confermano che per le assunzioni si ricorre soprattutto a tipologie di contratto a tempo
determinato (80,0%); i settori più interessati sono quelli delle attività dei servizi (69,4%).
Le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nella provincia di Udine a fine 2015 sono
circa 10,4 milioni (quasi 2,7 milioni in meno rispetto al totale 2014), di cui 8,6 milioni
sono di cassa integrazione straordinaria.
Il ricorso alla mobilità in aziende con sede nel comune di Udine è nel
complesso in diminuzione costante dal 2012 (-75,5% nel triennio).
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FORZE DI LAVORO
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti fanno riferimento alla media d'anno.
Il massimo dettaglio disponibile per le stime calcolate da ISTAT è quello provinciale.

T.6.1 - Tasso di attività* [15-64] anni
per ripartizione territoriale e genere Anno 2015

T.6.2 - Tasso di occupazione* [15-64] anni
per ripartizione territoriale e genere Anno 2015

* (Forze di lavoro [età] / Popolazione [età]) %
Vedi anche Glossario

* (Occupati [età] / Popolazione [età]) %
Vedi anche Glossario

T.6.3 - Tasso di disoccupazione* [15e+] anni
per ripartizione territoriale e genere Anno 2015

T.6.4 - Tasso di inattività* [15-64] anni
per ripartizione territoriale e genere Anno 2015

* (Persone in cerca di occupazione [età] / Forze di lavoro [età]) %
Vedi anche Glossario

* (Non forze di lavoro [età] / Popolazione [età]) %
Vedi anche Glossario

T.6.5 - Tasso di mancata partecipazione*
[15e+] anni per ripartizione territoriale
e genere - Anno 2015

T.6.6 - Incidenza % dei NEET* [15-29] anni
per ripartizione territoriale e genere Anno 2015

* (Persone in cerca di occupazione [età] + Inattivi disponibili [età])
(Forze di lavoro [età] + Inattivi disponibili [età])
Inattivi disponibili = non cercano lavoro ma disponibili a lavorare
Vedi anche Glossario

* (NEET [età] / Popolazione [età]) %
NEET = Not in Education, Employment or Training
Vedi anche Glossario
Le stime a livello provinciale non sono disponibili

%

Fonte: ISTAT - Rilevazione Continua Forze Lavoro

88

Annuario Statistico 2015

6 - Lavoro

G.6.1 - Principali indicatori sulle forze di lavoro per ripartizione territoriale* - Anni 2005/2015
Italia

Nord-Est

FVG

Udine

* Le stime a livello provinciale per i NEET non sono disponibili

Fonte: ISTAT - Rilevazione Continua Forze Lavoro
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MERCATO DEL LAVORO
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti non si riferiscono a persone, ma ad eventi, intesi come comunicazioni di avvio o risoluzione
di un rapporto di lavoro subordinato presso aziende con sede nel territorio del comune di Udine.

T.6.7 - Assunzioni e cessazioni per genere del lavoratore - Anni 2009/2015

T.6.8 - Assunzioni e cessazioni per trimestre - Anni 2009/2015

G.6.2 - Assunzioni e cessazioni per trimestre - IV trimestre 2008 / IV trimestre 2015
Assunzioni

Fonte: Regione FVG - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t
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T.6.9 - Assunzioni e cessazioni per classe d'età e genere del lavoratore - Anno 2015

T.6.10 - Assunzioni e cessazioni per titolo di studio e genere del lavoratore - Anno 2015

T.6.11 - Assunzioni e cessazioni per settore di attività economica dell'azienda e genere del
lavoratore - Anno 2015

T.6.12 - Assunzioni e cessazioni per cittadinanza e genere del lavoratore - Anno 2015

Fonte: Regione FVG - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t
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T.6.13 - Assunzioni e cessazioni per tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e genere del
lavoratore - Anno 2015

T.6.14 - Assunzioni e cessazioni per domicilio* e genere del lavoratore - Anno 2015

* Comuni limitrofi Udine = Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,
Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco
Altri comuni CPI di Udine = con Udine e i suoi limitrofi afferiscono al Centro per l'impiego (CPI) di Udine
Basiliano, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Talmassons

Fonte: Regione FVG - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t
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MOBILITA'
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono di stock al 31.12 e fanno riferimento ad aziende con sede nel comune di Udine.

T.6.15 - Lavoratori in mobilità per tipo di lista - Anni 2008/2015

T.6.16 - Lavoratori in mobilità per tipo di lista, genere e settore di attività economica - Anno 2015

G.6.3 - Lavoratori in mobilità totali Anni 2008/2015

G.6.4 - Lavoratori in mobilità per tipo di lista Anni 2008/2015
Ex 223/91

G.6.5 - Lavoratori in mobilità per genere Anni 2008/2015
M

Ex 236/93

G.6.6 - Lavoratori in mobilità per settore di
attività economica - Anni 2008/2015

F
Agric/Nd
Indus
Serv

Fonte: Regione FVG - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti fanno riferimento alla provincia di Udine (massimo dettaglio territoriale disponibile).

T.6.17 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (milioni) per tipologia di intervento* Anni 2005/2015

* In data 02.06.2016 l'INPS ha effettuato una rilettura degli archivi; alcuni dati pubblicati in precedenza potrebbero essere stati rettificati

G.6.7 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (milioni) totali - Anni 2005/2015

G.6.8 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (milioni) per tipologia di intervento Anni 2005/2015
CIG Ordin

CIG Straord

Fonte: INPS - Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG)
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REDDITI
NOTA METODOLOGICA
I dati statistici proposti si riferiscono ai redditi e alle principali variabili IRPEF su base comunale, tratti dai
modelli dichiarativi Unico, 730 e 770 per anno d'imposta.
Le statistiche associate alle variabili sono frequenza (numero di volte in cui la variabile è significativa) e il
relativo ammontare in .
Il contribuente è classificato in una sola categoria reddituale, secondo il criterio della prevalenza, anche se
dispone di redditi di natura diversa.

G.6.9 - Numero di contribuenti e frequenza del reddito complessivo e del reddito imponibile Anni d'imposta 2012/2014

T.6.18 - Frequenza (N) e ammontare (milioni ) dei redditi e delle principali variabili IRPEF Anni d'imposta 2012/2014

T.6.19 - Frequenza (N) e ammontare (milioni ) del reddito complessivo per classe di reddito
complessivo ( ) - Anni d'imposta 2012/2014

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze
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G.6.10 - Frequenza (N) del reddito complessivo per classe di reddito complessivo ( ) Anni d'imposta 2004/2014
Reddito ≤ 0

0 < Reddito ≤ 10.000

10.000 < Reddito ≤ 15.000

15.000 < Reddito ≤ 26.000

26.000 < Reddito ≤ 55.000

55.000 < Reddito ≤ 75.000

75.000 < Reddito ≤ 120.000

Reddito > 120.000

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze
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G.6.11 - Ammontare (milioni ) del reddito complessivo per classe di reddito complessivo ( ) Anni d'imposta 2004/2014
0 < Reddito ≤ 10.000

Reddito ≤ 0

10.000 < Reddito ≤ 15.000

15.000 < Reddito ≤ 26.000

26.000 < Reddito ≤ 55.000

55.000 < Reddito ≤ 75.000

75.000 < Reddito ≤ 120.000

Reddito > 120.000

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze
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GLOSSARIO
Apprendistato
Rapporto di lavoro in cui il datore è obbligato, oltre a corrispondere la retribuzione, alla formazione
dell'apprendista al fine di conseguire la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato
Archivio Ergon@t relativo ai Centri per l'impiego (CPI) regionali
Dal 01.01.2007 tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare le assunzioni ai CPI
(servizio competente in base alla sede di lavoro) il giorno antecedente a quello di instaurazione del
rapporto di lavoro. Tale comunicazione deve essere effettuata per: lavoratori subordinati (tutte le
tipologie contrattuali); collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (compresi gli agenti e
rappresentati di commercio non organizzati in impresa); soci lavoratori di cooperative; associati in
partecipazione; stagisti ed ogni altra esperienza lavorativa ad essi assimilata
Assunzione
Il dato si riferisce all'evento e non alla persona, ovvero all'avvio del rapporto di lavoro subordinato
presso un'azienda. Uno stesso individuo può essere avviato al lavoro più volte nell'arco temporale
considerato. I dati relativi alle assunzioni sono elaborati al netto dei contratti di lavoro domestico, le
cui comunicazioni dall'INPS giungono con un differimento temporale, producendo una distorsione
del dato
Cassa integrazione guadagni (CIG)
E' una prestazione economica erogata dall'INPS in sostituzione o integrazione della retribuzione dei
lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in concomitanza di eventi previsti dalla legge
Cassa integrazione guadagni in deroga
Intervento economico a sostegno di imprese/lavoratori non destinatari della normativa sulla CIG
Cassa integrazione guadagni ordinaria
Opera in presenza di sospensioni o riduzioni temporanee e contingenti dell'attività d'impresa dovute
a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori,
ovvero da crisi temporanee di mercato
Cassa integrazione guadagni straordinaria
Opera a favore di: imprese industriali (comprese quelle edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che,
nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di CIG, abbiano occupato più di 15
dipendenti; imprese artigiane che, oltre ad avere più di 15 dipendenti, con un fatturato nel biennio
precedente dipendente per oltre il 50% da un solo committente e che si trovano pertanto nella
necessità di sospendere i dipendenti in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività del
committente che sia stato, a sua volta, ammesso alla concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale; aziende commerciali con più di 200 dipendenti
Cessazione
Il dato si riferisce all'evento e non alla persona, ovvero alla fine di un rapporto di lavoro subordinato
presso un'azienda. Uno stesso individuo può risultare cessato dal lavoro più volte nell'arco temporale
considerato. I dati relativi alle cessazioni sono elaborati al netto dei contratti di lavoro domestico, le
cui comunicazioni dall'INPS giungono con un differimento temporale, producendo una distorsione
del dato
Disoccupati (in cerca di occupazione)
Persone con almeno 15 anni che dichiarano: una condizione professionale diversa da occupato; di
non aver effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento dell'indagine; di essere alla ricerca di
un lavoro; di aver effettuato almeno una ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la
rilevazione; di essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto
(segue)
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Forze di lavoro
Le persone occupate e in cerca di occupazione
Inattivi
Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o
in cerca di occupazione
Lavoratore interinale
Persona assunta da un'impresa di somministrazione di lavoro temporaneo, a disposizione di un'altra
unità giuridico-economica per coprire un fabbisogno produttivo temporaneo
Mobilità
Intervento economico a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà,
per garantire un'indennità sostitutiva della retribuzione e favorire il reinserimento nel mercato del
lavoro
NEET
Acronimo inglese di "Not in Education, Employment or Training", che individua i giovani tra i 15 e i 29
anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono corsi
di formazione o aggiornamento professionale
Occupati
Persone in età lavorativa che dichiarano di avere un'occupazione o di aver lavorato nella settimana a
cui si riferisce l'intervista
Osservatorio INPS sulle ore autorizzate di CIG
Banca dati statistica sulle ore di CIG autorizzate mensilmente. L'unità statistica è l'ora di integrazione
salariale autorizzata nel mese all'azienda che ne fa richiesta. La fonte dei dati è costituita dagli archivi
amministrativi INPS che gestiscono la CIG: per la CIG ordinaria sono le delibere di autorizzazione della
commissione provinciale, per la CIG straordinaria sono i decreti degli uffici regionali del lavoro
Redditi e principali variabili IRPEF su base comunale
Open data statistici della Base Dati statistica sulle dichiarazioni annuali a cura del Dipartimento delle
Finanze del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)
Rilevazione continua sulle forze di lavoro (RCFL)
E' l'indagine campionaria attraverso la quale l'ISTAT stima i principali aggregati dell'offerta di lavoro.
La rilevazione, come da normativa europea, rileva ogni settimana le principali informazioni inerenti il
mercato del lavoro sotto il profilo dell'offerta. L'attuale indagine campionaria è denominata continua
in quanto le informazioni sono raccolte in tutte le settimane dell'anno, ovvero non più in una singola
settimana per trimestre. I risultati vengono diffusi dall'ISTAT con cadenza trimestrale, fatta eccezione
per il dettaglio provinciale che ha cadenza annuale (media)
Tasso di attività
Rapporto tra gli appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento. La
somma con il corrispondente tasso di inattività è pari al 100%
Tasso di disoccupazione
Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro
Tasso di inattività
Rapporto tra le persone inattive (ovvero le non forze di lavoro) e la corrispondente popolazione di
riferimento. La somma con il corrispondente tasso di attività è pari al 100%
(segue)
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Tasso di mancata partecipazione
E' un indicatore complementare al tasso di disoccupazione che dà una misura più ampia dell'offerta
di lavoro. Esprime il rapporto avente al numeratore l'insieme dei disoccupati con quanti non cercano
lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare, e al denominatore quest'ultimi insieme alle forze di lavoro
(occupati e disoccupati)
Tasso di occupazione
Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

100

