
OSSERVATORIO SULLE POLITICHE OCCUPAZIONALI E DEL 
LAVORO 

 
L’Osservatorio si compone di tre sezioni: Politiche attive, Politiche passive, 
Altre misure. In esse vengono esaminati gli strumenti adottati per il 
mantenimento e l’incremento dei livelli occupazionali, nonché le misure per il 
sostegno del reddito.  
I dati presentati in queste sezioni si avvalgono di una serie di controlli per 
individuare e superare incongruenze, anomalie ed errori sistematici o casuali 
che possono manifestarsi negli archivi amministrativi.  
 

 

Sezione Politiche attive 
 
Fenomeno osservato 

  

 In questa sezione sono riportate informazioni sui lavoratori che beneficiano 
degli interventi legislativi volti a migliorare i livelli occupazionali. Si tratta di 

misure finalizzate a: 
 promuovere l’accesso al mondo del lavoro come i Contratti di 

apprendistato; 
 favorire il collocamento o ricollocamento di soggetti svantaggiati come le 

Assunzioni agevolate di disoccupati.  

 
Unità statistica 
 

L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha beneficiato nel corso 

dell’anno di misure per l’incremento e il mantenimento dei livelli occupazionali.  
 
Fonte dei dati 
 
Per la creazione dell’Osservatorio sulle politiche attive viene utilizzato l’archivio 
amministrativo Uniemens delle denunce retributive mensili. In esso sono 
contenuti i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, età, sesso, codice 
fiscale, domicilio fiscale, ecc.) ed i dati del rapporto di lavoro (particolarità 
contributive, provincia di lavoro, eccetera). 
 
Unità di rilevazione e di analisi 
 

L’Osservatorio presenta il numero medio annuo di beneficiari. 
 
Variabili di classificazione 
 
Una delle caratteristiche dell’Osservatorio è la navigabilità dei dati, con la 
possibilità di costruire tavole statistiche scegliendo da un set di variabili di 
classificazione, quelle di interesse ed il relativo livello di dettaglio. 

 
Le variabili di classificazione sono: 

o Anno; 



o Sesso; 

o Età; 
o Provincia di lavoro; 

o Tipo politica. 

  
 

 Anno: è delle denunce mensili.  
 Età: è calcolata in anni compiuti. 
 Sesso 
 Provincia di lavoro: viene utilizzata per classificare le unità statistiche 

anche per regione e zona geografica.  

 Tipo politica: per questa variabile è stata adottata la classificazione 

dettata dalla metodologia Eurostat LMP1, tenendo però conto delle 
caratteristiche del mercato del lavoro in Italia. 

 
Periodicità 
 
Il periodo preso in considerazione dall’Osservatorio comprende la serie storica 
degli ultimi 5 anni disponibili. L’aggiornamento dell’Osservatorio avviene con 
cadenza annuale, con l’inserimento di un nuovo anno. In virtù della 
caratteristica propria degli archivi amministrativi di avere una movimentazione 
continua (seppur decrescente nel tempo), l’aggiornamento può riguardare 
anche alcuni degli anni già pubblicati. 
 
Serie storica: ultimi 5 anni disponibili 
 
Data di diffusione: Mese di Novembre 
 
 

Sezione Politiche passive 
 
Fenomeno osservato 

 

In questa sezione sono riportate informazioni sui lavoratori che beneficiano 
degli interventi legislativi volti a sostenere economicamente il lavoratore in 

caso di disoccupazione involontaria. All’interno della voce disoccupazione sono 
comprese una serie di prestazioni temporanee ad integrazione del reddito 

diverse per presupposti ed ambito di applicazione, ma caratterizzate dall’avere 
come presupposto il venir meno di un rapporto di lavoro. Le informazioni 

presenti in questa sezione sono distinte in: 
 

 Disoccupazione agricola. 
 Disoccupazione non agricola: Nuova Assicurazione Sociale per 

l’Impiego (NASpI) e Indennità mensile di disoccupazione (DIS-
COLL)  

                                                 
1
 come riportato in “Labour Market Policy Database Methodology”, doc. 3/2001/EN/N°2, Luxembourg, 

2000. 
 

file://///filesrvp/root/Applicazioni/Sistemi/CGS_CONDIVISA/POLITICHE%20OCCUPAZIONALI/Ottobre%202021/Link%20Tipo%20politica_nov_2021.doc


 

Nella sezione alcune tipologie di prestazione rendono compatibile la presenza, 
durante uno stesso periodo di osservazione, di due o più trattamenti relativi ad 

uno stesso lavoratore. In questi casi sono previste due distinte navigazioni: 

una sul numero dei trattamenti e una sul numero dei beneficiari.  
 

Unità statistica  
 

L’unità statistica è rappresentata dal trattamento di disoccupazione insorto per 
il lavoratore durante l’anno di osservazione ovvero dal beneficiario di uno o più 

dei trattamenti di disoccupazione insorti nell’anno. 
 

Fonte dei dati 
 

Per creare la banca dati di questa sezione vengono utilizzati gli specifici archivi 
gestionali alimentati con le informazioni provenienti da: 

• domande, presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica;  
• pagamenti effettuati in relazione alle sole domande definite.  

 
Unità di rilevazione e di analisi 

 
L’Osservatorio presenta secondo il tipo di navigazione il numero annuo di 

trattamenti, il numero di giorni e il relativo importo indennizzato ovvero il 
numero annuo di beneficiari, il numero di giorni e il relativo importo 

indennizzato.  
 

Variabili di classificazione  
 

Una delle caratteristiche dell’Osservatorio è la navigabilità dei dati, con la 
possibilità di costruire tavole statistiche scegliendo, da un set di variabili di 

classificazione, quelle di interesse ed il relativo livello di dettaglio. 
Le variabili di classificazione sono:  

o Anno;  
o Sesso;  

o Età;  

o Provincia di residenza;  
o Tipologia del trattamento;  

o Classe di giorni indennizzati; 
o Durata teorica in mesi della prestazione (in giorni per la DIS-COLL). 

 
 

• Anno: è l’anno di competenza ovvero l’anno in cui avviene il licenziamento o 
la fine del contratto a Tempo Determinato.  

• Età: è calcolata in anni compiuti.  
• Sesso: è ricavato insieme all’età dal codice fiscale del lavoratore.  

• Provincia di residenza: viene utilizzata per classificare le unità statistiche 
anche per regione e zona geografica.  



• Tipologia del trattamento: è prevista per la sola disoccupazione agricola e 

permette di classificare la prestazione in base al tipo di trattamento previsto 
normativamente.  

• Classe di giorni indennizzati: la variabile non è prevista per tutte le 

navigazioni.  
• Durata teorica in mesi/giorni della prestazione: la variabile non è prevista per 

tutte le navigazioni.  
 

 
Periodicità 

 
Il periodo preso in considerazione dall’Osservatorio comprende la serie storica 

degli ultimi 5 anni disponibili. L’aggiornamento dell’Osservatorio avviene con 
cadenza annuale. In virtù della caratteristica propria degli archivi 

amministrativi di avere una movimentazione continua (seppur decrescente nel 
tempo), l’aggiornamento riguarda l’intera serie storica. 
 
Serie storica: ultimi 5 anni disponibili 
 
Data di diffusione: Mese di Novembre 
 
 

Sezione Altre misure 
 
Fenomeno osservato 

  

In questa sezione è possibile ricavare informazioni su due diverse forme di 
prestazione pagate direttamente dall’INPS: 

 
 l’indennità di mobilità; 

 il sussidio per i lavori socialmente utili e per le attività socialmente utili 
(LSU/ASU).  

 

L’indennità di mobilità è una prestazione erogata a particolari categorie di 
lavoratori come sostegno economico per un determinato periodo successivo al 

licenziamento. 
Il sussidio per lavori socialmente utili e attività socialmente utili rappresenta 

invece un sostegno economico rivolto a soggetti svantaggiati, quali i 
disoccupati e i giovani che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, in 

relazione allo svolgimento di attività socialmente utili o di pubblica utilità. 
 
Unità statistica 
 

L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che al 31 dicembre di ciascun 
anno risulta beneficiario di prestazione di mobilità o di sussidio LSU/ASU. 

 
Fonte dei dati 
 



Per creare la banca dati di questa sezione vengono utilizzati gli specifici archivi 

gestionali alimentati con le informazioni provenienti dalle domande effettuate 
dal lavoratore o dall’azienda sia per l’indennità di mobilità (modelli ds21 e 

ds22) che per il sussidio LSU /ASU. 
 
Unità di rilevazione e di analisi 
 

La variabile di analisi presa in esame è il numero dei beneficiari al 31 dicembre 
di ciascun anno.  

 
Variabili di classificazione 
 
Una delle caratteristiche dell’Osservatorio è la navigabilità dei dati, con la 
possibilità di costruire tavole statistiche scegliendo, da un set di variabili di 
classificazione, quelle di interesse ed il relativo livello di dettaglio. 

Le variabili di classificazione sono: 
o Anno; 
o Età; 
o Sesso; 
o Qualifica; 
o Anzianità contributiva; 
o Provincia di residenza; 
o Tipologia (solo per l’indennità di mobilità). 

 
 Anno: è quello di competenza della prestazione. 

 Provincia di residenza: è possibile classificare le unità statistiche anche 
per regione e zona geografica. 

 Età: è calcolata in anni compiuti. 
 Sesso. 

 Qualifica: assume le modalità operai, impiegati e quadri. 
 Tipologia: mobilità ordinaria o in deroga. 

 
Periodicità 
 
Il periodo preso in considerazione dall’Osservatorio comprende la serie storica 
degli ultimi 5 anni disponibili. L’aggiornamento dell’Osservatorio avverrà con 
cadenza annuale, con l’inserimento di un nuovo anno. In virtù della 
caratteristica propria degli archivi amministrativi di presentare una 
movimentazione continua, l’aggiornamento potrà riguardare anche alcuni degli 
anni già pubblicati. 
 
Serie storica: ultimi 5 anni disponibili 
 
Data di diffusione: Mese di Novembre 
 
Osservatorio realizzato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale 
 


