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1. INTRODUZIONE 

1.1. Premessa 

Il presente report è stato realizzato dall’Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia 

di Lecce (d’ora in poi, OML), nell’ambito del Progetto “Sviluppo di Osservatori sui mercati 

del Lavoro” promosso dal FORMEZ P.A. (www.formez.it), a valere sul Fondo Sociale 

Europeo (FSE).  

Il progetto s’inserisce nell’ambito delle misure anticrisi previste dall’art. 19 del D.L. 

185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009, e dall’art.1 del D.L. 78/2009 e 

coinvolge le Regioni dell’Obiettivo Convergenza (sono coinvolte 15 aree provinciali 

cosiddette “pivot”) ed intende contribuire allo sviluppo del sistema dei Servizi per l’Impiego, 

al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego al loro 

potenziamento organizzativo attraverso la realizzazione di Osservatori, reti e partnership tra 

attori pubblici e privati del mercato del lavoro. 

In Provincia di Lecce, l’OML è attivo già dal mese di Luglio 2010, a seguito degli interventi 

di miglioramento dei Servizi per l’Impiego (SpI) previsti dalla delibera Giunta Provinciale n. 

364 del 23.12.2009, con cui è stato approvato il progetto “Linee guida per il potenziamento 

dei servizi per l’impiego”. Inoltre, a valere sul medesimo Progetto, è stata attivata anche una 

Rete Provinciale dei Servizi per il Lavoro che include, su base di volontaria adesione 

concertata tramite apposita convenzione scritta, “tutti i soggetti che sul territorio erogano 

servizi per il lavoro, all’offerta o alla domanda ovvero ad entrambe le parti”. 

Alla Rete hanno aderito numerosi partner e, a seguito di ciò, la struttura relazionale di cui si 

avvale l’OML è rappresentata in forma grafica in Figura 1. 

L’OML, dunque, grazie al supporto di alcuni Partner della Rete (Camera di Commercio e 

INPS, in particolare), ha già prodotto e pubblicato tre Report sull’andamento del Mercato 

del Lavoro e, segnatamente: 

• il Primo Report riferito agli anni solari 2009/2010, pubblicato in data 22/02/2011 

• il Secondo Report riferito al primo trimestre 2011, pubblicato in data 02/05/2011 

• il Terzo Report riferito al secondo trimestre 2011, pubblicato in data 26/07/2011 

In un’ottica di miglioramento dell’indagine metodologica, alcune rilevazioni riportate nel 

presente report sono effettuate in modo differente rispetto a quanto fatto in precedenza. 

Tuttavia, l’obiettivo di fornire un supporto quali-quantitativo ai policy-markers, in termini di 

dati rilevati, rimane e, anzi, è rafforzato.  
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Figura 1 - Rete Servizi per il Lavoro Provincia di Lecce 

1.2. Obiettivi dell’osservatorio e sua attività 

L’OML ha funzioni di analisi, studio, confronto, raccolta di dati sul territorio con l’obiettivo 

di anticipare il fabbisogno di competenze e professionalità a livello locale e favorire, in tal 

modo, l’occupazione in modo mirato ed efficace, mettendo in essere un sistema di valutazione 

quantitativa e qualitativa dell’offerta e della domanda di lavoro in ambito locale, al fine di 

favorire un mercato dinamico, partecipato e in grado di erogare servizi per una platea 

multiforme di utenti (Pubblica Amministrazione, Cittadini, Imprese). 

L’OML, dunque, risulta essere uno strumento di supporto analitico (affidabile e rigoroso) alle 

decisioni dei policy makers, coadiuvando anche la capacità di programmazione degli Enti 

Locali per l’attuazione di politiche del lavoro efficaci con l’obiettivo generale di mirare ad 

una società più competitiva ed inclusiva in accordo con due tra i più importanti obiettivi 

(flagships) della Strategia Europa 2020.  
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In estrema sintesi, quindi, l’obiettivo dell’OML si può riassumere nello slogan “Misurare per 

decidere”, realizzando analisi periodiche del Mercato del Lavoro locale a supporto della 

definizione dell’indirizzo politico. 

In piena coerenza con gli obiettivi del Progetto del FORMEZ P.A., nonché con le linee guida 

provinciali e gli obiettivi che ne hanno consentito l’istituzione, l’OML rappresenta un centro 

di ricerca ed elaborazioni che: 

• analizza lo stato e le tendenze del mercato del lavoro utilizzando le fonti statistiche 

endogene ed esogene disponibili (vedasi nota metodologica) 

• standardizza ed elabora a scopo statistico le informazioni rivenienti dalle differenti 

basi di dati e fonti menzionate, con particolare riferimento ai flussi di Avviamenti, 

Cessazioni e incrementi occupazionali 

• fornisce supporto alla programmazione provinciale della formazione professionale e 

politiche attive del lavoro 

• assicura il diritto ad un’informazione trasparente sul mercato del lavoro locale, con 

l’attività di divulgazione di risultati, attraverso pubblicazioni, convegni o consulenza 

scientifica sui fenomeni del mercato del lavoro. 

Le eventuali difformità di metodologia di analisi e di struttura tra il presente report e quelli 

precedenti sono frutto di un continuo raffinamento del metodo di indagine e sono da ascriversi 

al sopra menzionato processo di standardizzazione della reportistica, oggetto di continuo 

miglioramento e approfondimento scientifico.  

1.3. Definizione del periodo di analisi 

Il presente report, sebbene riguardante un progetto innovativo e diverso rispetto a quello che 

ha consentito l’istituzione dell’OML, si inserisce nel solco dei precedenti e riguarda il primo 

trimestre 2012. Nell’ambito dell’analisi, sono effettuati confronti con i periodi analoghi degli 

anni precedenti. A breve, l’OML provvederà a redigere anche il report sul mercato del lavoro 

per l’anno 2011, indispensabile strumento di analisi comparativa con la fotografia scattata per 

gli anni precedenti con il primo dei report pubblicati.   

1.4. Descrizione struttura del report 

I dati riportati nel presente report sono stati elaborati sulla base della rilevazione dalle diverse 

fonti a disposizione: 

• Sistema Informativo SINTESI in uso presso i Centri per l’Impiego ( d’ora in poi CpI) 

della Provincia; 
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• Osservatorio INPS nazionale e forniti dalla sede INPS di Lecce; 

• Dati ISTAT sull’occupazione 

• Dati sull’economia reale del territorio contenuti in Rapporti dell’Ufficio Statistica e 

Studi della Camera di Commercio di Lecce. 

• Sistema informativo Excelsior di UnionCamere 

Al fine di rendere le indicazioni fornite utili ad un’efficace lettura del mercato provinciale, si 

è scelto di strutturare il report nelle seguenti aree (vedasi nota metodologica per ulteriore 

dettaglio ed approfondimento): 

1. DINAMICHE DEL MERCATO DEL LAVORO, basato sulle analisi dei flussi degli 

avviamenti e cessazioni di contratto  

2. INDAGINE ISCRITTI ALLA RICERCA DI LAVORO, basato sulla analisi dei dati 

amministrativi dei censiti dai CpI della Provincia di Lecce 

3. INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO, basato essenzialmente sulla rilevazione dei 

dati INPS sulla CIG  

4. ECONOMIA DEL TERRITORIO, basato sulla analisi di dati rivenienti da altri soggetti 

(partner e fonti dati varie) su occupazione, demografia imprese, e dinamiche del 

sistema imprenditoriale 

1.5. Breve abstract risultati 

I risultati principali dell’analisi condotta sono qui riepilogati. 

I dati relativi alle dinamiche del Mercato del Lavoro (Avviamenti e Cessazioni) in Provincia 

di Lecce, nel 1° trimestre 2012, evidenziano un andamento fluttuante degli Avviamenti nei tre 

mesi relativi (gennaio-febbraio-marzo) con un calo a febbraio e un cospicuo incremento a 

marzo. 

Dall’analisi dei contratti di Avviamento emerge una marcata differenza di genere tra 

uomini e donne che, nel trimestre, si attesta su una differenza percentuale del 7.4% a favore 

dei primi sulle seconde. 

La distribuzione degli avviamenti tra le varie fasce di età fotografa un disagio giovanile 

rilevante: le percentuali di avviamento nelle fasce 20-24 e 25-29 anni sono più basse (10% 

circa vs 14% delle fasce “centrali”). 

La differenza di genere nelle diverse fasce della popolazione risulta particolarmente 

evidente proprio nelle fasce giovanili della popolazione: lo scarto tra numero di Avviamenti 

tra gli uomini e le donne è pari al 14.9% nella fascia 20-24: la differenza di genere già 

evidenziata, sembra essere riconducibile proprio alle fasce giovanili. 
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Altra importante risultanza è la netta predominanza, tra gli avviamenti, di strumenti di 

flessibilità, quali tutte le tipologie di rapporti a tempo determinato e Lavori occasionali 

(78% circa). 

Gli Avviamenti del trimestre riguardano in modo predominante lavoratori con basso titolo di 

studio: solo il 9% circa di essi interessa lavoratori laureati. Tale percentuale è triplicata per 

i lavoratori laureati domiciliati in Provincia di Lecce ma assunti in aziende di altre 

Province italiane. 

A conferma di quanto sopra, l’analisi delle Qualifiche Professionali maggiormente presente 

nelle C.OB. di Avviamento risulta essere quella di “Personale non qualificato” (33.7%). 

Vista la cospicua percentuale di avviamenti riservati a Professioni intellettuali (14.6%) e 

Professioni manageriali (7.2%), tuttavia, si ipotizza che una buona parte di queste figure 

professionali sia coperta da lavoratori in possesso del solo diploma di istruzione secondaria. 

Scarsa, quindi, la richiesta di personale high-skill, in Provincia di Lecce. 

Tra i settori maggiormente interessati dagli Avviamenti, l’agricoltura è predominante 

(23.2%). Particolarmente rilevante anche il comparto dei Servizi (14.3%) che, assieme a 

Turismo (13.2%) e Commercio (7.7%) costituisce il settore terziario (33.2% 

complessivamente). 

Dal confronto con il quinquennio precedente, emerge chiaramente che il numero di 

Avviamenti è in forte crescita, attestandosi addirittura su livelli pre-crisi (+ 7.5% rispetto al 

2008). 

Il numero di Cessazioni è superiore al numero di Avviamenti di 1.815 unità 

(comunicazioni), pari al 3.4% e seguono un trend esponenziale di crescita nel trimestre. 

Le differenze di genere, di sesso e la distribuzione delle Cessazioni rispetto alle qualifiche e ai 

titoli di studio, nonché ai settori di afferenza segue in modo speculare quella rilevata per gli 

Avviamenti. 

Il motivo predominante di chiusura dei contratti è la scadenza naturale degli stessi (“Fine 

contratto”) nel 54.6% dei casi ma va segnalato un dato “anomalo” se riportato in un contesto 

di crisi economica e, quindi, occupazionale: si ha un numero cospicuo di dimissioni 

volontarie (12.8%). 

Il bilancio occupazionale di contratti in questo trimestre risulta negativo sebbene sia 

importante rilevare come tale saldo sia comunque inferiore, in valore assoluto, a quello 

registrato negli anni precedenti (2008 escluso). Altra particolarità, il saldo per le fasce 

giovanili risulta essere in attivo. Ciò è solo apparentemente in contraddizione con la 

condizione di disagio giovanile, poiché tale dato rileva da un numero di Cessazioni di poco 

inferiore rispetto agli Avviamenti: questi ultimi, però, sono in numero inferiore rispetto alla 
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media ed interessano forme di contratto flessibili e/o a tempo determinato (infatti, nella fascia 

25-29, la percentuale di Cessazioni sale oltre la media). In pratica, i giovani sono assunti 

“poco e male”, volendo usare una forma estremamente sintetica. 

Il saldo è da ricondursi al valore negativo (-5.575 contratti) per i contratti a tempo 

indeterminato cui non riesce a sopperire del tutto il saldo positivo (+4.449 contratti) dei 

contratti a tempo determinato. 

Tale saldo negativo è distribuito tra tutti i settori, sebbene l’Agricoltura (+2.930), il Turismo 

(+655) e l’Istruzione (+357) risultano avere un saldo positivo (tradizionalmente legati a 

fenomeni di stagionalità). Particolarmente in sofferenza sembrano essere, invece, i settori: 

• Servizi (-1.598 unità contrattuali) 

• Costruzioni (-1.415 unità contrattuali) 

• Commercio (-976 unità contrattuali) 

I livelli occupazionali sono calati del 33% nell’ultimo quinquennio. A contribuire a questo 

risultato, la riduzione del numero di contratti a tempo indeterminato e, soprattutto, la 

notevole contrazione dei contratti a tempo determinato. 

La condizione di disagio giovanile è particolarmente evidente: il 19.9% dei contratti a tempo 

determinato riguarda la fascia dei lavoratori tra 20 e 24 anni e un ulteriore 17.1% riguarda la 

fascia dei giovani tra 25 e 29 anni. Per converso, solo il 9.3% dei giovani tra 20 e 24 anni ha 

un contratto a tempo indeterminato. 

L’analisi del disagio occupazionale registrata attraverso i dati amministrativi, consente di 

rilevare alcuni indicatori che, confrontati omogeneamente con se stessi, nel tempo, 

consentiranno di dare indicazioni di trend di tale disagio.  

Il numero di lavoratori in disagio occupazionale da lungo tempo (più di un anno) è cospicuo: 

quasi 80%.  

La distribuzione percentuale di tale disagio non è lineare: per i lavoratori in disagio 

occupazionale di lunga durata, cresce linearmente con l’età per le fasce giovanili (fino ai 30 

anni), quindi si stabilizza nella fasce “centrali” fino a 55 anni per tornare a salire verso la fine 

della vita lavorativa attiva. 

Il livello di occupazione (che non è un tasso di occupazione bensì solo un indicatore 

numerico) è stimabile intorno al 41.4%, ma per le fasce giovanili (20-24)  e femminili è più 

basso (40.9% e 37% rispettivamente). 

Il tasso di persone alla ricerca di un lavoro (che non è un tasso di disoccupazione bensì un 

indicatore numerico), calcolato sulla base di chi si è reso immediatamente disponibile al 

lavoro nell’ultimo anno, è intorno al 11.5% e risulta nettamente più elevato nella fasce 

giovanili (20-24), soprattutto se di sesso femminile (19.2% e 19.9% rispettivamente). 
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Dopo un 2011 in cui il ricorso alla CIG si è ridotto ad ¼ (rispetto al 2010), nel 2012 il ricorso 

alla CIG è nuovamente tornato a salire (raddoppiato rispetto al 2011). 

Le ore di CIG sono aumentate esponenzialmente nell’arco dei tre mesi: + 27.8% da gennaio 

a febbraio e, addirittura, +372.9% da febbraio a marzo, con la componente CIG in deroga è 

assolutamente predominante: 72.6% del totale su base trimestrale. 

Il settore ATECO delle Attività manifatturiere è quello sul quale impatta maggiormente la 

CIG, poiché esso assorbe il 69.6% delle ore autorizzate, su base trimestrale. 

Il sistema imprenditoriale della Provincia di Lecce, nel primo trimestre 2012, registra un 

saldo negativo di -572 imprese: 1.830 iscrizione vs 2.402 cessazioni. Il relativo tasso di 

crescita è, quindi, negativo (-0.79%), sebbene il numero di imprese registrate sia maggiore 

rispetto ad un anno fa (+0.28%.). L’agricoltura risulta il settore con un saldo negativo 

maggiore. 

1.6. Nota metodologica 

L’OML della Provincia di Lecce raccoglie e analizza in modo sistematico e scientifico i dati 

ed informazioni sull’andamento del mercato del lavoro dell’intera area provinciale. A questo 

fine vengono impiegate sia fonti statistiche interne che esterne. 

I dispositivi normativi di riferimento per l’intera analisi risultano essere: 

• Il Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 181, con cui:  

o sono definiti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, le categorie (gli Stati 

Occupazionali) dei censiti presso i CpI 

o definisce, ai sensi degli artt. 2 e 4, le condizioni per la permanenza o la perdita 

dello Stato di Disoccupazione 

o definisce la differenza tra inoccupati e disoccupati di lunga (alla ricerca del 

lavoro da un periodo maggiore di 12 mesi) e breve durata (alla ricerca di un 

lavoro da più 12 mesi) attraverso lo strumento (art. 2, comma 1) della 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 

• La Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che ha introdotto rilevanti 

novità in tema di comunicazioni obbligatorie (C.OB.) ai CpI, che i datori di lavoro 

sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del 

rapporto di lavoro, assegnando al CpI la funzione di unico organo deputato a gestire ed 

a monitorare i flussi occupazionali. 

Di conseguenza, la principale risorsa informativa è certamente la massiva mole di dati 

riveniente dal sistema informativo S.INTE.S.I. in uso presso i CpI della Provincia, in virtù 

dell’applicazione della normativa sopra richiamata. Appare opportuno sottolineare che, data la 
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natura amministrativa di tali dati, non è possibile attraverso essi determinare indicatori 

occupazionali di rilevanza statistica sulla base di ciò che fanno i principali istituti di 

statistica nazionale ed europeo (ISTAT ed EUROSTAT): la metodologia ISTAT ed 

EUROSTAT, infatti, si basa su interviste telefoniche di un campione casuale e probabilistico 

dell’intera popolazione, mentre il campione in possesso dell’amministrazione, sebbene reale e 

non campionario, non può essere considerato rappresentativo dell’intero mercato del lavoro, 

poiché esso non comprende, ad esempio, gran parte dei lavoratori autonomi (si pensi al 

mondo delle libere professioni). Pertanto, le analisi condotte su di essi (ed eventuali indicatori 

percentuali) sono da ricondurre ad una fotografia reale della situazione occupazionale e, 

soprattutto, del disagio occupazionale come riveniente dalla banca dati amministrativa in 

possesso della Provincia di Lecce, nonché certamente utili in sede di confronto omogeneo con 

i valori presenti e futuri che essi assumono e assumeranno. 

La principale fonte informativa su cui si basano le analisi dell’Osservatorio è rappresentata 

dalle comunicazioni obbligatorie (C.OB.) che le imprese, sia pubbliche che private, sono 

tenute a inviare ai CpI. Questa base informativa comprende informazioni relative a quattro 

tipologie di movimentazione di forza lavoro, ovvero: le assunzioni (avviamenti), i 

prolungamenti dei contratti a termine (proroghe), le trasformazioni dei contratti in essere (ad 

esempio da full-time a part-time o da tempo determinato a tempo indeterminato) e le 

interruzioni (a vario titolo: per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) dei rapporti di 

lavoro (cessazioni).  

Il sistema informativo, tuttavia, considera le proroghe come una continuazione dei contratti 

aperti e non come nuovi contratti: ad ogni proroga, non corrisponde una cessazione, ma 

semplicemente si estende la durata del contratto di avviamento cui la proroga si riferisce, 

posponendo la data di cessazione. Pertanto, nella analisi occupazionale delle dinamiche del 

mercato del lavoro, esse non vengono menzionate per non falsare l’analisi e, soprattutto, il 

bilancio occupazionale. 

Le trasformazioni, invece, risultano essere delle mere variazioni contrattuali 

(durata/mansione, etc…) e sono da trattare separatamente perché aggiungono un valore 

importante in termini di lettura del fenomeno occupazionale. Tuttavia, nel presente report esse 

non sono trattate poiché ancora oggetto di raffinamento di indagine. 

Sebbene l’analisi consenta di riferirsi sia ai contratti di lavoro stipulati (avviamenti al lavoro) 

sia alle persone fisiche assunte (lavoratori avviati), si è optato per una analisi dei primi poiché 

indicativo della dinamicità del mercato/settore in cui un lavoratore può anche essere avviato 

più volte, anche contemporaneamente (si pensi all’Istruzione). Inoltre, è possibile effettuare 

una indagine sul numero dei lavoratori domiciliati fuori provincia ma assunti nelle aziende del 
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territorio provinciale (incoming) e, al contempo, il numero di lavoratori domiciliati in 

provincia ma assunti da aziende con sede fuori provincia (outcoming): tale duplicità, consente 

di stimare l’attrattività del mercato del lavoro provinciale (settori, qualifiche, mansioni) e, 

sebbene in parte, il fenomeno migratorio in uscita. 

Per sua natura l’analisi degli avviamenti consente di trarre informazioni di “flusso” e non di 

“stock”: il flusso, in un arco temporale fissato, consente di tracciare una dinamica in entrata e 

in uscita nel mercato del lavoro (o settore), recando notizie sulla transizione di una condizione 

lavorativa; lo stock riguarda, invece, i livelli di occupazione e/o disoccupazione, la cui 

misurazione, come già detto, necessita della disponibilità di dati (almeno campionari) sulla 

totalità della popolazione. Per tali rilevazioni si farà riferimento ai dati ISTAT, sebbene a 

livello trimestrale siano disponibili solo i dati aggregati a livello nazionale, mentre a livello 

provinciale sono disponibili solo annualmente. Tuttavia, a questa “carenza” informativa, nei 

limiti sopra descritti (no rappresentatività del campione), si è cercato di sopperire attraverso 

una rilevazione puntuale di stock del numero di contratti (a tempo determinato e 

indeterminato) “aperti” alla data di indagine, attraverso l’analisi delle stesse C.OB.: in altri 

termini, utilizzando le date di Avviamento e Cessazione delle C.OB., si indaga se un 

lavoratore ha o meno un “contratto in essere” alla data di fine indagine, indipendentemente 

dal suo Stato Occupazionale (dato di natura amministrativa), al fine di catalogarlo tra gli 

occupati o meno. Da questa indagine, deriva un valore del numero di occupati ad una certa 

data che, sebbene non sia utilizzabile per il calcolo di un indicatore percentuale di 

occupazione di rilevanza statistica, è certamente utile per definire l’andamento nel tempo dei 

livelli occupazionali (numero e macro-tipologia: tempo determinato vs tempo indeterminato)  

L’Osservatorio, attraverso i propri dati che riguardano l’intero universo dei lavoratori e delle 

imprese che instaurano o terminano rapporti di lavoro di tipo subordinato, può delineare i 

trend o tendenze confrontando i fenomeni in diversi archi temporali oppure effettuare 

comparazioni fra territori locali e l’intera area della provincia. 

Si sottolinea, inoltre, che la base informativa presenta una forte disomogeneità nel tempo: in 

primo luogo dalla progressiva introduzione delle segnalazioni per via telematica (L. 297/06) 

ha incrementato negli anni il numero di C.OB. provenienti soprattutto dalla Pubblica 

Amministrazione; in secondo luogo, problemi di natura tecnica legati alla sede legale di 

assunzione dei lavoratori, nonché alla transizione del sistema informativo (da NetLabor a 

S.INTE.S.I.), hanno determinato “errori” e ritardi nella comunicazione oramai in via di 

soluzione. 

Utilizzando la mole di dati riveniente dall’altra fonte informativa (D.Lvo 181/2000) è 

possibile effettuare, limitatamente al periodo di indagine, alcune analisi riguardanti gli iscritti 
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alla ricerca di un lavoro, distinguendo tra disoccupati, inoccupati e sottoccupati (vedasi 

Tabella 1) di breve e lunga durata, attraverso l’analisi delle dichiarazioni di immediata 

disponibilità (DID). Tale numero, infatti, fotografa il disagio occupazionale degli iscritti ai 

CpI. Inoltre, è possibile anche individuare la trasformazione dello Stato Occupazionale, 

confrontando lo Stato al momento della DID e quello attuale. Il confronto con lo storico (ossia 

con l’analogo dato dei periodi precedenti), inoltre, consente di tracciare un trend su tale 

disagio, non pretendendo (per i limiti più volte sottolineati) di utilizzare tale indicatore ai fini 

occupazionali, poiché determina il numero delle persone in cerca di lavoro ad una certa data. 

In definitiva, si rimarca che l’utilizzo ai fini analitici dei dati amministrativi richiede la 

massima accortezza onde evitare di indurre a letture distorte dei fenomeni legati al mercato 

del lavoro. 

L’indagine effettuata in questo report riguarda il primo trimestre 2012 (1 gennaio – 31 

marzo) e si articola su una serie di drivers di analisi quali: 

• Fascia di età 

o È preso in considerazione principalmente il cluster della popolazione in età da 

lavoro (15-64 anni) inclusa nelle diverse banche dati disponibili 

o Sono state individuate, all’interno di questo cluster, 10 fasce di età, omogenee per 

ampiezza (5 anni) 

o Nell’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro (dati rivenienti dalle C.OB.) è 

stata aggiunta una ulteriore fascia (OVER 65) per ricomprendere il dato sulle 

movimentazioni contrattuali relative a chi permane al lavoro e/o viene 

avviato/cessato anche oltre l’attuale limite. Tale scelta trova giustificazione nella 

stima delle dinamiche lavorative anche nel progressivo aumento dell’età 

pensionabile previsto dalle recenti riforme del welfare. 

o Sono state definite, ai fini analitici, due fasce di età della popolazione giovanile 

(15-19 e 20-24), con l’obiettivo di identificare ed analizzare lo stato e le 

dinamiche occupazionali giovanili. Tale scelta è dettata dal fatto che la tipologia 

di utenza è alquanto differente nelle due fasce: nella fascia 15-19, infatti, sono 

racchiusi i giovani ancora iscritti, nella maggior parte dei casi, a percorsi di 

formazione di istruzione secondaria; nella fascia 20-24, invece, sono ricompresi i 

giovani in uscita dal percorso scolastico e, pertanto, realmente alla ricerca di un 

lavoro. Nei prossimi report, sarà individuata la modalità di interazione con 

l’Università del Salento (già partner della Rete Provinciale) al fine di stimare la 

percentuale di giovani iscritti alle diverse facoltà Universitarie. Tale scelta, 

inoltre, consente di avere come riferimento sia i dati ISTAT (Istituto Nazionale di 
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Statistica) che considera la fascia 15-24 come “giovanile” che i dati EUROSTAT 

(Istituto Europeo di Statistica) che considera la fascia 20-24 come giovanile, 

anche ai sensi degli obiettivi della Strategia “Europa 2020” 

• Genere 

o L’analisi è condotta in maniera da distinguere tra genere sessuale maschile e 

femminile con l’obiettivo di identificare e analizzare la differenza di genere 

all’interno dei fenomeni occupazionali del mercato del lavoro 

• Nazionalità 

o L’analisi è condotta con un dettaglio sulla nazionalità (ove disponibile) di 

provenienza dei lavoratori interessati, raggruppando la stessa in tre macro-

categorie: Unione Europea (EU); Extra-Unione Europea (EXTRA-EU); Italia. 

L’obiettivo è quello, da un lato, di stimare la componente migratoria nel mercato 

del lavoro e, dall’altro lato, di analizzare il fenomeno del lavoro (e quali 

aree/settore del mercato del lavoro) sono più interessate dal flusso dei lavoratori 

migranti. 

• Stati occupazionali 

o L’analisi è stata condotta facendo una selezione degli Stati Occupazionali (dato 

amministrativo) con cui i lavoratori sono censiti all’interno del Sistema 

informativo S.INTE.S.I. in uso presso i CpI della Provincia di Lecce. In 

particolare, si è focalizzata l’attenzione sulle categorie “immediatamente 

disponibili al lavoro”, ai sensi della legge 181/2000, accorpando i diversi Stati in 

cinque macro-classi: Altro, Inoccupati, Disoccupati, Occupati e Sottooccupati. Si 

veda la descrizione della metodologia o tabella sinottica riepilogativa (Tabella 1). 

Ai fini della analisi, tuttavia, si precisa che lo stato “Altro” non viene considerato 

poiché recante informazioni su soggetti che sono usciti dal mondo del lavoro, 

ovvero non hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità, ovvero 

altri motivi che li portano a permanere nel sistema solo da un punto di vista 

censorio ma la cui posizione non è utile ai fini del valore informativo 

dell’indagine condotta. Un caso a parte merita la categoria degli “Occupati”, 

poiché è un dato puramente amministrativo ma non utile ai fini dell’indagine 

sui livelli occupazionali per il quale potrebbe essere addirittura fuorviante (si 

pensi ad un assunto nella Pubblica Amministrazione prima del 2000 che ha 

cessato la propria attività prima del 2007: data la non obbligatorietà a quel tempo 

delle C.OB., egli potrebbe trovarsi in una condizione amministrativa di 
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“Occupato” ma non è assolutamente da annoverare tra i percettori dei Servizi per 

l’Impiego e men che mai tra la popolazione attiva).  

Tabella 1 - corrispondenza tra classi Stato clusterizzate e Stati Occupazionali 

Classe clusterizzata Stato Occupazionale in S.INTE.S.I. 

Altro 

Altro 
Cancellati dalle liste ex. Art. 10 L 56/87 
Cessati dall'impiego 
Decaduti dallo stato di disoccupazione 
Decaduti per incollocabilità Ucm 
Decaduti per mancata adesione proposta 
Decaduti per mancata presentazione al colloquio 
Decaduti per negata disponibilità al lavoro ex. D.L. 181 
Decaduti per pensionamento 
Decaduti per richiesta dell'interessato 
Decaduti per trasferimento 
Decaduti segnalazione DPL (L.68/99) 
Decaduto per raggiunti limiti di età 
In attesa di corretta classificazione 
Pensionato in cerca di altra occupazione 
Segnalati dalle imprese di lavoro temporaneo 
Iscritti che non hanno presentato dichiarazione ex. D. L. 181 

Disoccupati Disoccupati 

Inoccupati 
Inoccupati con attività lavorativa o formativa senza contratto 
Inoccupati senza precedenti lavorativi 

Occupati 
Occupati 
Occupati in cerca di altra occupazione 

Sottooccupati 

Conservazione disoccupazione per reddito 
Donne in reinserimento lavorativo 
In sospensione dell'anzianità ex. Art. 4 D.L. 181 
Persone con attività lavorativa o formativa senza contratto 
Precari con attività lavorativa che non sospende lo stato di disoccupazione 

• Settori ATECO 

o Sulla base delle preziose indicazioni degli stakeholders (Confcommercio, in 

particolare, per il settore terziario: commercio, turismo, servizi), sono state 

definite delle “classi”, clusterizzando i Codici ATECO (secondo la 

classificazione 2007). Il risultato di tale operazione è riportato in Tabella 2 

Tabella 2 - Settori industriali considerati ai fini dell’analisi 

Abbigliamento 

Agricoltura-Silvicoltura-Pesca 

Altre Attività Manifatturiere 

Altro/non disponibile 

Attività Estrattive 

Calzaturiero 

Commercio 
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Costruzioni 

Editoria 

Istruzione 

Pubblica Amministrazione 

Servizi 

Servizi alla famiglia e convivenze 

Servizi di informazione e comunicazione 

Studi professionisti 

Tessile 

Turismo 

Utilities (fornitura Acqua Luce e Gas) 

• Titoli di studio 

o Nel sistema informativo sono presenti anche i titoli di studio dei lavoratori. Si 

fa riferimento, tuttavia, al titolo di studio recato nella C.OB. di assunzione, al 

fine di valutare quali siano i livelli di istruzione con cui vengono effettuate le 

assunzioni. Si è scelto di codificare tali livelli in 9 categorie (Tabella 3) 

Tabella 3 - Titoli di studio delle assunzioni 

0. Non disponibile/non 
specificato/altro 

1. Nessun titolo 

2. Licenza elementare 

3. Licenza media 

4. Qualifica professionale 

5. Diploma 

7. Laurea 

8. Master 

9. Dottorato di Ricerca 

• Qualifiche professionali 

o Al fine di individuare le professionalità più richieste, è stata utilizzata la 

classificazione presente in S.INTE.S.I. (Tabella 4) 

Tabella 4 - Qualifiche professionali assunzioni 

Artigiani,Operai Specializzati E Agricoltori 

Condutt. Di Impianti,Ope. Di Macchinari Fissi E Mobili(Anche 
In Agr.) E Ope. Dimontaggio Industriale 

Forze Armate 

Legislatori,Dirigenti E Imprenditori 

Personale Non Qualificato 

Prof. Esecutive Rel. Amministrazione E Gestione 

Prof. Intellettuali,Scientifiche E Di Elevata Specializzazione 

Prof. Intermedie (Tecnici) 

Prof. Qualificate Nelle Attivita’ Commerciali E Nei Servizi 
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• Tipologie contrattuali 

o L’attuale contesto normativo presenta una miriade di tipologie contrattuali 

possibili che, se prese in considerazione nella loro interezza, rischierebbero di 

rendere infruttuosa l’analisi. Per evitarlo le tipologie contrattuali analizzate 

sono riportate in Tabella 5. 

Tabella 5- Clusterizzazione Tipologie contrattuali 

Tipologia contratto Rapporto di Avviamento
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO 
DETERMINATO

CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO DETERMINATO
LAVORO A DOMICILIO A TEMPO DETERMINATO

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

LAVORO A TEMPO DETERMINATO  PER SOSTITUZIONE

LAVORO DIPENDENTE NELLA P.A. A TEMPO DETERMINATO

LAVORO DOMESTICO A TEMPO DETERMINATO

LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERMINATO

LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO

LAVORO MARITTIMO A TEMPO DETERMINATO

LAVORO RIPARTITO A TEMPO DETERMINATO
LAVORO NELLO SPETTACOLO A TEMPO DETERMINATO

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO

CONTRATTO DI AGENZIA A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO A DOMICILIO A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO DIPENDENTE NELLA P.A. A TEMPO 
INDETERMINATO

LAVORO DOMESTICO A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO INTERINALE A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO MARITTIMO A TEMPO INDETERMINATO

LAVORO NELLO SPETTACOLO A TEMPO INDETERMINATO
LAVORO INTERMITTENTE  A TEMPO INDETERMINATO

APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97

APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI DIPLOMA O PER 
PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO 
DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Lavoro a Progetto/co.co.co
LAVORO A PROGETTO / COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA

Tirocinio TIROCINIO

CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (SOLO PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE)
CONTRATTO D'INSERIMENTO
LEGGE BIAGI
A SEGUITO VISITA ISPETTIVA         
MOBILITA' TEMPO DETERMINATO (ORD.) 
MOBILITA' TEMPO INDETERMINATO (ORD)
PASS.DIRETTO IMM. (ORD.)           
PUBBLICO IMPIEGO                   
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE         
SOCI COOPERATIVA                   
ISCRITTI 24 MESI (ORD.)            
Contratto di formazione e lavoro

LAVORO AUTONOMO NELLO SPETTACOLO

LAVORO O ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE (LSU - ASU)
CONTRATTI DI REINSERIMENTO (ORD.)  

Non Definito

ACQUISIZIONE RAMO ATTIVITA'        

ASS.DIRETTA (ORD.)                 
LAVORO OCCASIONALE

Apprendistato

Lavoro a tempo indeterminato

Altre tipologie

Lavoro a tempo determinato

 

Si precisa, infine, che i dati riportati e/o elaborati, per loro natura sono da considerarsi 

provvisori, ossia suscettibili di variazioni legate all’alimentazione e stabilizzazione dei vari 

database da cui sono stati estratti.  

Ogni variazione eventuale nel futuro, pertanto, è frutto di tale condizione. 
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1.7. Interazione con stakeholders e ringraziamenti 

Come già accennato in sede di introduzione al presente lavoro, tutti gli stakeholders della Rete 

dei Servizi per il lavoro hanno aderito alla medesima sulla base della stipula di una 

Convenzione apposita e risultano, pertanto, importanti e privilegiati interlocutori essendo, al 

contempo, fonti di informazioni e di indicazione di indirizzi di miglioramento ed ampliamento 

del report ma anche e soprattutto destinatari delle informazioni che il report rende in termini 

di lettura sull’andamento economico e lavorativo, in qualità di attori del territorio provinciale 

e che su di esso operano, contribuendo al suo sviluppo. 

Tra gli attori della Rete, un particolare ringraziamento va alla Camera di Commercio di Lecce 

e all’INPS che hanno contribuito in varia forma al reperimento dei dati utili alla stesura del 

presente Report. 

Un particolare ringraziamento, inoltre, va alla Dott.ssa Adriana Margiotta, funzionario di Alta 

Professionalità dei Servizi per il Lavoro in seno all’Assessorato provinciale alle Politiche del 

Lavoro e Formazione Professionale, per il suo continuo e proficuo supporto in termini di 

indicazioni e consigli di natura legislativa ed operativa. 

Un ringraziamento sentito, inoltre, va alla Dott.ssa Grazia Brunetta, dell’Ufficio di Statistica 

della Provincia di Lecce, preziosa fonte di indicazioni sulla metodologia di indagine ed 

elaborazione statistica dei dati. 

Infine, un ringraziamento va al Sig. Fabio Manco, operatore del CpI di Gallipoli, per la sua 

consulenza sugli aspetti più tecnici del sistema informativo S.INTE.S.I., nonché prezioso 

punot di riferimento per la conoscenza operativa del lavoro svolto e dei servizi erogati presso i 

CpI. 

A conclusione, un particolare ringraziamento va al FORMEZ per il supporto metodologico 

(attraverso l’utilizzo del kit metodologico fornito) e di raccordo istituzionale che conferisce al 

presente report una rilevanza ancor maggiore sia in termini qualitativi che di amplificazione 

della sua divulgazione, come best practice della Provincia di Lecce verso quelle 

Province/Regioni che si apprestano ad iniziare un lavoro che questo Assessorato, tramite 

l’OML, ha intrapreso da più di 18 mesi. 
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2. DINAMICHE DEL MERCATO DEL  LAVORO 
In questa sezione è condotta l’analisi delle tendenze del mercato del lavoro, focalizzando 

l’attenzione sui rapporti di lavoro instaurati nel 1° trimestre 2012, con dettaglio mensile ed 

effettuando successivamente un confronto di questi rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente 2011. 

Si ribadisce che l’analisi è condotta sul numero di contratti instaurati e non sul numero di 

lavoratori avviati. 

2.1. Avviamenti lavoratori domiciliati in provincia di Lecce 

In prima analisi, si considerano i contratti di lavoro che riguardano i lavoratori domiciliati in 

Provincia di Lecce, con dettaglio sulla quota parte riferita ad assunzioni fuori dalla Provincia 

medesima (sezione apposita). 

In Tabella 6 è riportato il numero di comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro 

relative ai primi tre mesi del 2012 

Tabella 6 - Numero di avviamenti per genere sessuale in Provincia di Lecce - 1° trimestre 2012 

Mese Donne Uomini Totale 
gen-12             8.673            10.336          19.009  
feb-12             6.519              6.589          13.108  
mar-12             9.742            11.965          21.707  

TOT 1° trimestre 2012       24.934       28.890      53.824 

L’andamento degli Avviamenti segna un calo del 31.0% a febbraio rispetto a gennaio, 

mentre a marzo si registra un cospicuo aumento (65.6%) rispetto al mese precedente.  

 

 Figura 2- Andamento Avviamenti per genere Provincia di Lecce – I trimestre 2012 
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In Figura 2 è riportato l’andamento degli Avviamenti suddivisi per genere. Da questo risulta 

evidente una marcata differenza di genere tra uomini e donne che, nel trimestre, si attesta 

su una differenza percentuale del 7.4% (53.7% degli Avviamenti riguardano gli uomini; il 

46.3% le donne). 

Gli Avviamenti sono come di seguito ripartiti per Centro per l’Impiego (Tabella 7). La 

distribuzione è concorde con la ampiezza del bacino di utenza dei CpI. 

Tabella 7 - ripartizione Avviamenti per CpI - I trimestre 2012 

CpI Avviamenti 
CAMPI SALENTINA 6.437 

CASARANO 9.911 

GALATINA 3.024 

GALLIPOLI 3.172 

LECCE 10.075 

MAGLIE 3.554 

MARTANO 3.727 

NARDO` 7.167 

POGGIARDO 2.825 

TRICASE 3.932 

TOTALE 53.824 
 

2.1.1. AVVIAMENTI PER FASCIA DI ETÀ:  
L’analisi per fascia di età consente di individuare una distribuzione degli Avviamenti quasi 

gaussiana, con una percentuale abbastanza uniforme nella fasce “centrali”: 14% degli 

Avviamenti nella fascia 35-39; 14.1% nella fascia 40-44; 12.9% nella fascia 45-49.  

Tale percentuale, come è logico attendersi, per ragioni anagrafiche, cala decisamente nella 

fascia 50-54 (9.8%) e in modo ancor più evidente nelle fasce più vicine alla fine dell’attività 

lavorativa o di permanenza al lavoro: 6.5% (55-59); 3.4% (60-64); 1.4% (over 65). 

La criticità della situazione lavorativa nella fasce giovanili è comunque evidente. Sebbene le 

percentuali nelle fasce 20-24 e 25-29 anni non siano particolarmente più basse delle rimanenti 

(10.4% e 12.2% rispettivamente), considerato che tali comunicazioni riguardano nuovi 

Avviamenti, ci si aspetterebbe un maggior coinvolgimento di fasce che risultano essere 

all’ingresso del Mercato del Lavoro, ovvero maggiormente coinvolte dalla flessibilità degli 

strumenti di accesso. Non fa particolarmente testo, invece, la percentuale bassissima (2.6%) 

di Avviamenti nella fascia dei giovanissimi (15-19) per il motivo già espresso in sede di nota 

metodologica: nella stragrande maggioranza dei casi, gli iscritti ai CpI in tale fascia sono 

ancora impegnati in percorsi di istruzione e formazione, per cui è lecito attendersi una minore 

partecipazione al Mercato del Lavoro. Tale indicazione, del resto, è coerente con la fascia 
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giovanile individuata dalla Strategia Europa 2020 che punta ad incrementare l’occupazione 

nella fascia 20-24 anni, mentre la fascia 15-19 è interessata da un’altra flagship (aumento dei 

livelli di formazione e partecipazione ai percorsi di istruzione).  

Tabella 8 - Ripartizione Avviamenti per fascia di età – I trimestre 2012 

FASCIA ETA' DONNE UOMINI TOTALE 

15-19           518            872         1.390  

20-24        2.393         3.231         5.624  

25-29        3.101         3.466         6.567  

30-34        3.384         3.455         6.839  

35-39        3.720         3.836         7.556  

40-44        3.905         3.662         7.567  

45-49        3.574         3.355         6.929  

50-54        2.546         2.745         5.291  

55-59        1.451         2.032         3.483  

60-64           264         1.560         1.824  

OVER 65            78            676            754  

TOTALE      24.934       28.890       53.824  

 

 
Figura 3- Distribuzione degli Avviamenti per fascia di età - I trimestre 2012 

Particolarmente interessante, in questo caso, risulta essere l’analisi della differenza di genere 

nelle diverse fasce della popolazione. 

Essa risulta particolarmente evidente proprio nelle fasce giovanili della popolazione: lo 

scarto tra numero di Avviamenti tra gli uomini e le donne è pari al 14.9% nella fascia 20-24 e 

al 5.6% nella fascia 25-29. Tale differenza si assottiglia fino quasi a scomparire nelle fasce 

30-34 (1.0%) e 35-39 (1.5%), invertendosi addirittura nella fasce 40-44 e 45-49 (+3.2% di 

avviamenti tra le donne), re-invertendosi nuovamente nella fasce di età più avanzata. La 

differenza di genere del 7.3% dunque, già evidenziata, sembra essere riconducibile proprio 

alle fasce giovanili, laddove la condizione di sofferenza delle giovani assume contorni di 

assoluta rilevanza. 
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2.1.2. AVVIAMENTI PER NAZIONALITÀ 
La stragrande maggioranza degli Avviamenti riguarda cittadini italiani (51.176 avviamenti 

pari al 95.1%). 

Non considerando 805 Avviamenti (1.5%) per i quali non è rilevabile la nazionalità, i restanti 

1.843 avviamenti riguardano per la maggior parte cittadini extra-comunitari (54.6%). 

Tabella 9 - Avviamenti per nazionalità - I trimestre 2012 

NAZIONALITA' GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
EXTRA EU                 355                     272              380             1.007  

ITALIA             18.102                 12.378         20.696            51.176  

Non disponibile                 245                     253              307                805  

Unione Europea                 307                     205              324                836  

2.1.3. AVVIAMENTI PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO 
L’analisi delle tipologie contrattuali dei contratti di Avviamento, mette in risalto la netta 

predominanza di strumenti di flessibilità, quali tutte le tipologie di rapporti a tempo 

determinato (71.3%) e Lavori occasionali (co.co.co e co.co.pro.: 6.2%).  

 
Figura 4 - Ripartizione tipologia contratti di lavoro - I trimestre 2012 

Meno di un quinto (17.2%) degli avviamenti riguarda i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato. Tra le altre tipologie, i contratti di Apprendistato (sotto osservazione per il 

previsto rilancio dello strumento nella Riforma del Marcato del Lavoro in fieri) rappresentano 

solo il 2.2%, i Tirocini si attestano al 1.3% (Tabella 10). 

Tabella 10 - ripartizione Avviamenti per tipologia contrattuale - I trimestre 2012 

Tipologia contratto Totale trimestre 
Lavoro a tempo determinato                         38.379  

Lavoro a tempo indeterminato                           9.259  

Apprendistato                           1.180  

Lavoro a Progetto/co.co.co                           3.334  

Tirocinio                               676 

Altre tipologie                               996 

TOTALE                  53.824  
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Particolarmente interessante risulta essere l’analisi della durata contrattuale, riferite ai 

contratti a termine (Tabella 11). 

Tabella 11 - Durate contrattuali medie, mediane e deviazioni standard - I trimestre 2012 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 

Media           144              161        174          160  
Mediana             49                 39          38            43  

Deviazione Standard           299              374        369          347  

La durata contrattuale media degli Avviamenti del trimestre è intorno ai 160 gg, ovvero 

poco più di 5 mesi, con delle lievi differenze tra gennaio (144 gg, circa 5 mesi) e marzo (174 

gg, circa 6 mesi).  

Tuttavia, il valore mediano si attesta intorno ai 43 gg, con un valore più elevato a gennaio 

(49 gg): ciò vuol dire che il 50% dei contratti di avviamento ha una durata pari o 

inferiore ad 1.5 mesi, mentre il restante 50% ha una durata superiore. In sostanza, la durata 

dei contratti di avviamento ha una forte difformità endogena, come dimostra una rilevante 

deviazione standard (ossia, lo scostamento standard tra i diversi contratti), che si attesta 

intorno ai 347 gg. 

2.1.4. AVVIAMENTI PER TITOLO DI STUDIO 
Gli Avviamenti del trimestre riguardano in modo predominante lavoratori con basso titolo di 

studio. 

Tabella 12 - Ripartizione Avviamenti per titolo di studio - I trimestre 2012 

TITOLO DI STUDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
Non disponibile/non specificato/altro                 987                     949            1.041             2.977  
Nessun titolo               1.322                     753              959             3.034  
Licenza elementare                 210                       86              196                492  
Licenza media               9.327                   5.389          10.841            25.557  
Qualifica professionale                 922                     702            1.071             2.695  
Diploma               4.724                   3.751            5.869            14.344  
Laurea               1.350                   1.317            1.573             4.240  
Master                   95                     110                87                292  
Dottorato di Ricerca                   72                       51                70                193  

     53.824 

Infatti, quasi il 60% degli Avviamenti (59.6%) riguarda lavoratori che hanno al più la licenza 

media (che, peraltro, è il titolo di studio più presente con il 47.5% del totale). Per converso, 

solo l’8.8% degli Avviamenti riguarda lavoratori con titoli di studio di terzo livello (Laurea e 

post laurea), con percentuale inferiori all’1% per i Dottori di Ricerca (0,4%). 
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Figura 5 - Ripartizione percentuale Avviamenti per titolo di studio - I trimestre 2012 

Particolarmente interessante risulta l’analisi del titolo di studio rispetto alla Provincia di 

assunzione (Tabella 13): la percentuale di assunti con una Laurea in altre Province è il 

triplo (27.2%) rispetto alla media (8.8%), mentre addirittura il 72% dei Dottori di Ricerca 

trova lavoro fuori dal territorio Provinciale. 

Tabella 13 - Titolo di Studio per provincia di assunzione – I trimestre 2012 

PROVINCIA DI 
ASSUNZIONE 

TITOLO DI STUDIO ALTRE LECCE TOTALE 
Non disponibile/non specificato/altro         399        2.578        2.977  

Nessun titolo         166        2.868        3.034  

Licenza elementare           34           458           492  

Licenza media         850       24.707       25.557  

Qualifica professionale         311        2.384        2.695  

Diploma 
      

1.693  
     12.651       14.344  

Laurea 
      

1.154  
      3.086        4.240  

Master           16           276           292  

Dottorato di Ricerca         139             54           193  

TOTALE    4.762    49.062    53.824 

2.1.5. AVVIAMENTI PER QUALIFICA POSSEDUTA 
A conferma del dato rilevato con l’analisi dei titoli di studio, l’analisi della Qualifiche 

Professionali maggiormente presente nelle C.OB. di Avviamento risulta essere quella di 

“Personale non qualificato” (33.7%). Rilevante, comunque, la percentuale di Professioni 

qualificate nelle attività commerciali e servizi (21.9%) e di Artigiani, Operai 

Specializzati e Agricoltori (15.3%). 
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Tuttavia, una componente abbastanza significativa è assegnata alle Professioni intellettuali 

(14.6%) e Professioni manageriali (7.2%): incrociando questo dato cumulato (21.8%) con 

quello derivante dai titoli di studio (con particolare riferimento al 8.8% dei laureati e/o 

masterizzati e/o addottorati), viene da pensare che una cospicua fetta di queste figure 

professionali vengano coperte da lavoratori in possesso del solo diploma di istruzione 

secondaria.  

Tabella 14- Ripartizione Avviamenti per qualifica posseduta - I trimestre 2012 

TITOLO DI STUDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
ARTIGIANI,OPERAI 
SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI               2.926                   1.905           3.384             8.215  
CONDUTT. DI IMPIANTI,OPE. 
DI MACCHINARI FISSI E 
MOBILI(ANCHE IN AGR.) E 
OPE. DIMONTAGGIO 
INDUSTRIALE                 738                     359              641             1.738  
FORZE ARMATE                     1                        1  
LEGISLATORI,DIRIGENTI E 
IMPRENDITORI                   61                       26               29                116  
PERSONALE NON 
QUALIFICATO               7.759                   3.649           6.756  

          
18.164  

PROF. ESECUTIVE REL. 
AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE               1.464                     989           1.398             3.851  
PROF. 
INTELLETTUALI,SCIENTIFICHE 
E DI EL. SPECIAL.               2.482                   2.639           2.750             7.871  
PROF. INTERMEDIE (TECNICI)                 758                     577              733             2.068  
PROF. QUALIFICATE NELLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI E 
NEI SERVIZI               2.820                   2.964           6.016  

          
11.800  

   53.824 

2.1.6. AVVIAMENTI PER SEDE PROVINCIALE OPERATIVA AZIENDE 
L’analisi degli Avviamenti dei lavoratori domiciliati in Provincia di Lecce in base alla 

provincia di assunzione evidenzia che la stragrande maggioranza dei lavoratori iscritti ai CpI 

viene assunto in Provincia di Lecce. Tuttavia, una cospicua fetta di Avviamenti riguarda 

assunzioni in altre Province (8.8%). Tale fenomeno, sebbene limitato al solo lavoro 

dipendente e inquadrabile nell’ambito delle attività dei CpI, fotografa in un certo qual modo il 

fenomeno dell’emigrazione di lavoratori. 

Per converso, una percentuale minima di lavoratori (4.3%) assunti in aziende della Provincia 

di Lecce possiedono un domicilio in Province differenti. Tale analisi merita un 

approfondimento sulla tipologia (titolo di studio, etc..) e provenienza di lavoratori che non è 

stato possibile definire nei tempi utili per la redazione del presente report.  
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Tabella 15 - Provenienza dei lavoratori e sede aziende  - I trimestre 2012 

Provincia Domicilio 
Lavoratore 

Provincia Azienda LECCE ALTRE TOTALI 

LECCE         49.062            2.182   51.244  

ALTRE           4.762  
TOTALI Prov. 
Azienda         53.824  

2.2.  Avviamenti per settore di attività 

I settori ATECO del 2007 risultano essere il riferimento per l’analisi condotto per valutare 

quali sono i settori economici nei quali si registrano i maggiori avviamenti e, quindi, possono 

essere considerati trainati e/o vitali per l’economia della Provincia di Lecce. 

Si fa riferimento, dunque, non al numero di Avviamenti riguardanti ai lavoratori domiciliati in 

Provincia di Lecce, bensì alla sede delle aziende (Provincia di Lecce): il focus è sulla 

dinamicità dei settori economici del territorio. 

Come già riportato nella nota metodologica, tuttavia, anche sulla base delle indicazioni fornite 

dagli stakeholders, la distribuzione degli Avviamenti per settore “riclusterizzato” è riportata 

in Tabella 16. 

Tabella 16 - Ripartizione Avviamenti per settore economico di attività  - I trimestre 2012 

SETTORE ATECO gen-12 feb-12 mar-12 Totale 

Agricoltura-Silvicoltura-Pesca           5.875            2.078            3.936          11.889  

Servizi            2.794            1.844            2.669            7.307  

Turismo           1.262            1.689            3.813            6.764  

Istruzione           1.590            1.815            1.704            5.109  

Costruzioni           1.259              963            1.786            4.008  

Commercio           1.135              983            1.809            3.927  

Altre Attività Manifatturiere           1.097              553            1.028            2.678  

Servizi alla famiglia e convivenze             335              275              303              913  

Abbigliamento             239              145              303              687  

Studi professionisti               97                86              154              337  

Utilities (fornitura Acqua Luce e Gas)               86                56              142              284  

Pubblica Amministrazione               98                63              113              274  

Calzaturiero               82                56                74              212  

Tessile               32                47                59              138  

Servizi di informazione e comunicazione                 6                24                33                63  

Attività Estrattive               10                  7                12                29  

Editoria               11                  5                  2                18  

Altro/non disponibile           2.282            1.540            2.785            6.607  

TOTALE  18.290   12.229   20.725   51.244  

L’analisi fa emergere chiaramente un ruolo predominante dell’Agricoltura: 23.2% degli 

Avviamenti, con un picco del 32.1% nel mese di Gennaio, dovuto alla forte stagionalità 

annuale del comparto (Avviamenti a gennaio e termine contratto a dicembre). 
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Particolarmente rilevante anche il settore dei Servizi (14.3%) degli Avviamenti che, assieme 

a Turismo (13.2%) e Commercio (7.7%) rappresenta ben oltre un terzo (35.1%) degli 

Avviamenti totali, marcando fortemente la connotazione e vocazione turistica (tra i servizi 

sono inclusi anche quelli riconducibili all’indotto turistico) del territorio Provinciale. 

Altri settori particolarmente interessati dagli Avviamenti sono: Istruzione (10%); 

Costruzioni (7.8%) e Attività Manifatturiere (5.2%). 

Al netto del dato sul dato non disponibile, (anomalia sulla quale si sta indagando per rilevarne 

e possibilmente eliminarne le cause), la distribuzione degli Avviamenti per settore risulta 

essere il seguente (Figura 6). 

 
Figura 6- Ripartizione Avviamenti Principali settori - I trimestre 2012 

2.3. Avviamenti Anni 2008-2012: confronto e trend 

Considerato quanto in premessa, in termini di riferimenti normativi (estensione 

dell’obbligatorietà delle C.OB. intervenuta solo con un disposto del 2007), si è confrontato 

l’andamento della C.OB. di Avviamento negli anni 2008-2012, comprendendo, quindi, anche 

un anno “pre-crisi” (il 2008). 

I risultati sono riportati in Tabella 17. 

Tabella 17- Andamenti C.OB. nel primo trimestre anni 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gennaio         18.112          15.528          15.162          18.426          19.009  

Febbraio         12.906          10.754          11.067          13.034          13.108  

Marzo         19.047          11.643          13.123          13.524          21.707  

TOTALE TRIMESTRE  50.065   37.925   39.352   44.984   53.824  
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Risulta evidente una forte componente ciclica, riconducibile alla stagionalità, con un 

decremento degli Avviamenti a Febbraio e un nuovo incremento a Marzo. 
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Figura 7 - Andamento Avviamenti per mese (stagionalità) 

Particolarmente interessante è l’incremento continuo delle C.OB. di avviamento nel primo 

trimestre, dal 2009 (anno di inizio della crisi economica) ad oggi: dopo che, nel 2009, si è 

registrato (su base annuale) una riduzione del 24.2% degli avviamenti, gli stessi sono 

aumentati del 3.8% nel 2010, del 14.3% nel 2011 e, addirittura, del 19.7% nell’anno in 

corso, riportandosi su un valore addirittura più elevato del medesimo periodo del 2008 

(+7.5%). Tale incremento è dovuto soprattutto al forte incremento di avviamenti nel mese di 

marzo 2012 (21.707) con un incremento del 65.6% circa rispetto a febbraio 2012 e del 60.5% 

rispetto al medesimo periodo del 2011. 
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Figura 8 - Andamento Avviamenti anni 2008-2012 
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2.4. Cessazioni lavoratori domiciliati in provincia di Lecce 

In questa sezione, si esaminano le cessazioni, incluse quelle intervenute per scadenza naturale 

di contratto, intervenute nel trimestre in esame, riguardanti i lavoratori domiciliati in 

Provincia di Lecce, con dettaglio sulla quota parte riferita a contratti cessati fuori Provincia in 

analogia con quanto fatto per gli Avviamenti. 

In Tabella 18 è riportato il numero di comunicazioni obbligatorie di cessazioni dal lavoro 

relative ai primi tre mesi del 2012, per i lavoratori domiciliati in provincia di Lecce 

Tabella 18 - Numero di cessazioni per genere sessuale domiciliati in Provincia di Lecce - I trimestre 2012 

Mese Donne Uomini Totale 
Gennaio 2012             7.118              8.826          15.944  
Febbraio 2012             7.835              8.624          16.459  
Marzo 2012             9.715            13.521          23.236  

TOT 1° trimestre 2012       24.668       30.971      55.639 

È immediatamente riscontrabile che il numero di Cessazioni è superiore al numero di 

Avviamenti di 1.815 unità (comunicazioni), pari al 3.4%. 

L’andamento delle Cessazioni segna un incremento lieve del 3.2% a febbraio rispetto a 

gennaio, mentre a marzo si registra un cospicuo aumento (41.2%) rispetto al mese precedente.  

In Figura 9 è riportato l’andamento delle Cessazioni suddivisi per genere. Anche in questo 

caso, come per gli Avviamenti risulta evidente una marcata differenza di genere tra uomini e 

donne che, nel trimestre, si attesta su una differenza percentuale del 11.4%: gli uomini sono 

maggiormente interessati dalle cessazioni (55.7%) rispetto alle donne. Tale spread è 

particolarmente rilevante nel mese di marzo 2012 (39.2% di cessazioni in più tra gli uomini). 

Tale effetto non è di natura perequativa. È semplicemente la fotografia speculare di quanto 

avviene per gli Avviamenti. 
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Le Cessazioni sono come di seguito ripartiti per Centro per l’Impiego (Tabella 19) 

Tabella 19 - ripartizione Cessazioni per CpI - I trimestre 2012 

CpI Cessazioni 
CAMPI SALENTINA 6.594 

CASARANO 10.528 

GALATINA 3.149 

GALLIPOLI 3.027 

LECCE 11.132 

MAGLIE 3.505 

MARTANO 4.123 

NARDO` 6.523 

POGGIARDO 2.665 

TRICASE 4.393 

TOTALE 55.639 

Come rilevato per gli Avviamenti, la distribuzione segue una logica basata sull’ampiezza del 

bacino di utenza dei CpI. 

2.4.1. CESSAZIONI PER FASCIA DI ETÀ 
L’analisi delle cessazioni per fascia di età, in modo del tutto analogo rispetto agli 

Avviamenti consente di individuare una distribuzione quasi gaussiana, con una percentuale 

abbastanza uniforme nella fasce “centrali”: 14.2% nella fascia 35-39; 13.8% nella fascia 40-

44; 12.6% nella fascia 45-49.  

Così come per gli Avviamenti, la percentuale cala nettamente nelle fasce più vicine alla soglia 

lavorativa e oltre. Tuttavia, mentre per gli Avviamenti era lecito attendersi una situazione di 

questo tipo, per le Cessazioni tale fattore è certamente legato alla tipologia di contratto: la 

Figura 9- Andamento Cessazioni per genere - I trimestre 2012 
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stragrande maggioranza è a termine, quindi i lavoratori interessati sono avviati e cessati in 

egual distribuzione percentuale sul totale. 

La situazione giovanile è comunque critica: nella fascia 20-24, la percentuale di cessazioni 

(9.4%) è all’incirca pari a quella degli Avviamenti (10.4%), mentre è addirittura superiore 

(13.3%) nella fascia 25-29, praticamente confrontabile con quella delle altre fasce “centrali”. 

Ancora una volta, le percentuali di cessazioni tra i giovanissimi è residuale (0.9%). 

Tabella 20 - Ripartizione Cessazioni per fascia di età - I trimestre 2012 

TOTALE TRIMESTRE 

FASCIA ETA' F M Somma: 

15-19           180            332            512  

20-24        2.204         3.051         5.255  

25-29        3.351         4.042         7.393  

30-34        3.792         3.911         7.703  

35-39        3.841         4.079         7.920  

40-44        3.659         4.031         7.690  

45-49        3.425         3.600         7.025  

50-54        2.345         3.076         5.421  

55-59        1.361         2.215         3.576  

60-64           411         1.774         2.185  

OVER 65            99            860            959  

TOTALE      24.668       30.971       55.639  

 

 
Figura 10- Distribuzione delle Cessazioni per fascia di età - I trimestre 2012 

La differenza di genere in base alle diverse fasce di età riscontrata per gli Avviamenti, rimane 

valida anche nel caso delle Cessazioni di contratto: tra le fasce giovanili e tra le fasce più 

“anziane”, si riscontra una netta predominanza delle cessazioni relative ai lavoratori di sesso 

maschile. Ancora una volta, però, tale fattore è legato alla forte predominanza di contratti a 

tempo determinato e non è indice di un qualche riequilibrio: la differenza di genere, in 

sostanza, rimane visibile dagli Avviamenti e non dalle mancate Cessazioni. 

2.4.2. CESSAZIONI PER NAZIONALITÀ 
La stragrande maggioranza delle Cessazioni riguarda cittadini italiani (53.060, pari al 95.4%). 
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Non considerando 646 Cessazioni (1.2%) per le quali non è indicata la nazionalità, i restanti 

1933 avviamenti riguardano per la maggior parte cittadini extra-comunitari (54.2%). 

Tabella 21 - Cessazioni per nazionalità - I trimestre 2012 

NAZIONALITA' GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
EXTRA EU                 309                     331              408             1.048  

ITALIA             15.151                 15.726         22.183            53.060  

Non disponibile                 209                     163              274                646  

Unione Europea                 275                     239              371                885  

   55.639 

2.4.3. CESSAZIONI PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO  
L’analisi delle tipologie contrattuali cessate, pur permanendo la netta predominanza di 

strumenti di flessibilità, quali tutte le tipologie di rapporti a tempo determinato (61.0% 71.3%) 

e Lavori occasionali (co.co.co e co.co.pro.: 6.1%), consente di evidenziare un importante 

trend del Mercato del Lavoro: il numero di cessazioni di contratti a tempo indeterminato 

è assolutamente (14.834) e percentualmente (26.7%) molto più rilevante di quanto non 

avvenga per gli Avviamenti (cfr. § 2.1.3 ) per la medesima tipologia. 

 
Figura 11 - Ripartizione tipologia contratti di lavoro cessati - I trimestre 2012 

Questo significa che al cessare di contratti a tempo indeterminato viene fatto corrispondere un 

incremento del ricorso a strumenti lavorativi flessibili (tempo determinato/a progetto). 

Tabella 22 - ripartizione Cessazioni per tipologia contrattuale - I trimestre 2012 

Tipologia contratto Totale trimestre 

Lavoro a tempo determinato 
                        33.930  

Lavoro a tempo indeterminato 
                        14.834  

Apprendistato                           1.349  

Lavoro a Progetto/co.co.co                           3.420  

Tirocinio                               629 

Altre tipologie                           1.477  

TOTALE                  55.639 
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2.4.4. CESSAZIONI PER TITOLO DI STUDIO 
Come è lecito attendersi vista la distribuzione degli Avviamenti, anche le Cessazioni del 

trimestre riguardano in modo predominante lavoratori con basso titolo di studio. Infatti, quasi 

il 57.5% delle cessazioni riguarda lavoratori che hanno al più la licenza media. 

Tabella 23 - Ripartizione Cessazioni per titolo di studio - I trimestre 2012 

TITOLO DI STUDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
Non disponibile/non specificato/altro               1.386                   1.613            1.772             4.771  
Nessun titolo                 700                     662            1.030             2.392  
Licenza elementare                   95                       87              167                349  
Licenza media               6.454                   6.765          11.245            24.464  
Qualifica professionale                 956                     784            1.139             2.879  
Diploma               4.992                   4.868            6.056            15.916  
Laurea               1.157                   1.445            1.587             4.189  
Master                   73                     114              102                289  
Dottorato di Ricerca                 131                     121              138                390  

     55.639 

 
Figura 12 - Ripartizione percentuale Cessazioni per titolo di studio - I trimestre 2012 

Per converso, solo l’8.7% delle Cessazioni riguarda lavoratori con titoli di studio terziario 

(Laurea e post laurea): ciò fa pensare ad accensione di contratti a tempo determinato per 

questa tipologia contrattuale, vista la equità di tale valore rispetto al corrispettivo registrato 

per gli Avviamenti. 

2.4.5. CESSAZIONI PER QUALIFICA POSSEDUTA 
L’analisi delle cessazioni in base alla qualifica evidenzia una distribuzione pressoché 

speculare rispetto agli Avviamenti. A conferma del dato rilevato con l’analisi dei titoli di 

studio, l’analisi della Qualifiche Professionali maggiormente presente nelle C.OB. di 

Cessazione risulta essere quella di “Personale non qualificato” (28.4%). Tuttavia, la 

percentuale (e il valore) di tali cessazioni sono comunque inferiori rispetto al numero di 
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Avviamenti. Rilevante, comunque, la percentuale di Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e servizi (18.2%) e di Artigiani, Operai Specializzati e Agricoltori (17.0%). 

Una componente abbastanza significativa è assegnata alle Professioni intellettuali (13.2%) e 

Professioni manageriali (7.8%) 

Tabella 24- Ripartizione Cessazioni per qualifica posseduta - I trimestre 2012 

TITOLO DI STUDIO GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
ARTIGIANI,OPERAI SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI               2.567                   2.793           4.117             9.477  

CONDUTT. DI IMPIANTI,OPE. DI MACCHINARI 
FISSI E MOBILI(ANCHE IN AGR.) E OPE. 
DIMONTAGGIO INDUSTRIALE                 864                     762              781             2.407  

DATO NON DISPONIBILE                 109                     100               65                274  

LEGISLATORI,DIRIGENTI E IMPRENDITORI                   47                       37               50                134  

PERSONALE NON QUALIFICATO               3.718                   4.171           7.885            15.774  

PROF. ESECUTIVE REL. AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE               1.479                   1.468           1.373             4.320  

PROF. INTELLETTUALI,SCIENTIFICHE E DI EL. 
SPECIAL.               1.879                   2.620           2.865             7.364  

PROF. INTERMEDIE (TECNICI)                 939                     913              973             2.825  

PROF. QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E NEI SERVIZI               3.084                   2.733           4.298            10.115  

PROF.RELATIVE A VENDITE E SERV. PER 
FAMIGLIE               1.258                     862              829             2.949  

   55.639 

2.4.6. CESSAZIONI PER SEDE PROVINCIALE OPERATIVA AZIENDE 
L’analisi delle Cessazioni dei lavoratori domiciliati in Provincia di Lecce in base alla 

provincia di lavoro evidenzia che la stragrande maggioranza delle cessazioni interessa 

lavoratori domiciliati in provincia ed aziende della medesima provincia. Tuttavia, una 

cospicua fetta di Cessazioni riguarda aziende di altre Province (10.3%). Tale valore è 

maggiore rispetto al numero di Avviamenti in altre Province. 

Per converso, una percentuale minima di lavoratori provenienti da altre Province (4.4%), 

pressoché identica al numero di Avviamenti, risultano cessati dal lavoro nel periodo 

considerato: in virtù di tale parità, tale dato conferma ancora una volta che la natura 

predominante di contratti riguarda tipologie flessibili.  

Tabella 25 - Provenienza dei lavoratori e sede aziende - I trimestre 2012 

Provincia Domicilio 

Provincia Azienda LECCE ALTRE TOTALI 

LECCE         49.906            2.311   52.217  

ALTRE           5.733  
TOTALI Prov. 
Azienda         55.639  

 



 SEZIONE II Report 1° trimestre 2012 MERCATO DEL LAVORO 
 

OML  Provincia di Lecce  32 

 

2.5.  Cessazioni per settore di attività 

Tale analisi chiude e complementa la dinamicità dei settori economici della Provincia. 

Si fa riferimento, come già detto, non al numero di Cessazioni riguardanti i lavoratori 

domiciliati in Provincia di Lecce, bensì alla sede delle aziende (Provincia di Lecce): il focus è 

sulla dinamicità dei settori economici del territorio. 

La distribuzione delle Cessazioni per settore “riclusterizzato” è riportata in Tabella 26. 

Tabella 26 - Ripartizione Avviamenti per settore economico di attività - I trimestre 2012 

SETTORE ATECO gen-12 feb-12 mar-12 Totale 
Abbigliamento             300              369              274              943  

Agricoltura-Silvicoltura-Pesca           1.514            2.299            5.146            8.959  

Altre attività manifatturiere           1.162              802            1.007            2.971  

Attività Editoriali               10                10                10                30  

Attività estrattive               16                22                16                54  

Calzaturiero               84              160              105              349  

Commercio           1.801            1.344            1.758            4.903  

Costruzioni           1.753            1.571            2.099            5.423  

Istruzione           1.191            1.827            1.734            4.752  

Non disponibile           1.635            1.693            3.139            6.467  

Pubblica Amministrazione             136                66                78              280  

Servizi           2.923            3.047            2.935            8.905  

Servizi di assistenza e convivenza             312              254              380              946  

Servizi di informazione e comunicazione               20                22                17                59  

Studi Professionisti               90              156              190              436  

Tessile               62                38                40              140  

Turismo           1.955            1.578            2.576            6.109  

Utilities (fornitura acqua luce gas)             116              107              268              491  

TOTALE  15.080   15.365   21.772   52.217  

L’analisi fa emergere chiaramente un ruolo predominante dell’Agricoltura: 17.2% delle 

cessazioni, con un picco del 23.6% nel mese di marzo. Particolarmente rilevante anche il 

settore dei Servizi (17.1%),  che, assieme a Turismo (11.7%) e Commercio (9.4%) 

rappresenta una cospicua parte (38.2%) delle Cessazioni totali. 

Altri settori particolarmente interessati dalle Cessazioni sono: Istruzione (9.1%); 

Costruzioni (10.4%) e Attività Manifatturiere (5.7%). 

 
Figura 13- Ripartizione Cessazioni Principali settori (87.6% del totale) - I trimestre 2012 
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Al netto del dato non disponibile, la distribuzione degli Avviamenti per settore risulta essere 

quella di Figura 13. 

2.6. Cessazioni per Motivo di interruzione del rapporto di 

lavoro 

Di particolare interesse per una lettura del sistema economico del territorio, risulta essere 

l’analisi delle motivazioni che portano alle cessazioni di contratto. 

Tabella 27 - Motivi di interruzione rapporto - I trimestre 2012 

MOTIVO CESSAZIONE DONNE UOMINI TOTALE 

Fine contratto  14.926   15.473    30.399  

DIMISSIONI    3.105     4.026      7.131  

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO    2.266     4.080      6.346  

MODIFICA DEL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO       946     3.020      3.966  

ALTRO    1.650     2.306      3.956  

CESSAZIONE ATTIVITA'       528        504      1.032  

LICENZIAMENTO COLLETTIVO       354        442         796  

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA       249        428         677  

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA       236        222         458  

RISOLUZIONE CONSENSUALE       148        157         305  
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO 
SOGGETTIVO        63         96         159  

DIMISSIONI GIUSTA CAUSA        68         69         137  

PENSIONAMENTO        55         67         122  

DIMISSIONE DURANTE IL PERIODO DI PROVA        54         40          94  

DECESSO        13         36          49  

DECADENZA DEL SERVIZIO          6           4          10  

Modifica/trasformazione rapporto lavoro         -            1            1  

Trasferimento altra sede ditta          1          -             1  

  55.639  

Emerge chiaramente che il motivo predominante di chiusura dei contratti è la scadenza 

naturale degli stessi (“Fine contratto”) nel 54.6% dei casi. Ciò è in perfetta coerenza con la 

predominanza contrattuale (Lavoro a tempo determinato/flessibile) rilevata in sede di 

Avviamenti. 

Un altro aspetto degno di nota è il numero cospicuo di dimissioni volontarie: il 12.8% delle 

cessazioni è legato a tale motivo. Questo dato stride non poco con la particolare situazione 

congiunturale che vive il territorio. 

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo risultano essere pari al 11.4%, al terzo 

posto tra i motivi di cessazione. Immediatamente a ruota, la modifica del termine fissato 

(7.1%). 
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Figura 14 - Cessazioni per motivo di interruzione (percentuale) - I trimestre 2012 

2.7. Cessazioni Anni 2008-2012: confronto e trend 

Dal confronto dell’andamento delle C.OB. di Cessazione negli anni 2008-2012, emerge in 

modo ancor più chiaro l’andamento della crisi economica. I risultati sono riportati in 

Tabella 28. 

 
Figura 15 - Andamento Cessazioni per mese (stagionalità) 

Tabella 28- Andamenti C.OB. Cessazione nel primo trimestre anni 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gennaio           9.399          12.819          12.929          15.704          15.944  

Febbraio         10.251          13.536          13.388          16.616          16.459  

Marzo         18.672          18.660          18.000          20.066          23.236  

TOTALE TRIMESTRE  38.322   45.015   44.317   52.386   55.639  
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Le C.OB. di Cessazione sono continuamente in crescita (a parte una lieve flessione nel 

2010 rispetto al 2009), dal 2009 ad oggi: in particolare, l’acuirsi della crisi è evidente con 

l’incremento del 18.2% delle Cessazioni nel 2011 (rospetto al 2010); incremento che, sebbene 

in misura minore (6.2%) si è perpetrato nel 2012, portando lo spread tra le cessazioni del 

primo trimestre 2012 ad un +45.2% rispetto al medesimo periodo del 2008. 

 
Figura 16 - Andamento cessazioni per anno 

2.8. Bilancio occupazionale Avviamenti-Cessazioni 

In questa sezione si riporta una analisi comparata tra comunicazioni di Avviamento e di 

Cessazione, al fine di trarre una sorta di bilancio occupazionale in termini di saldo nel 

trimestre in questione. Si precisa ulteriormente che trattasi di numero di comunicazioni (unità 

contrattuali) e non di individui (ossia: un individuo può essere interessato da più 

comunicazioni e, pertanto, il numero non deve essere riferito in alcun modo ad un bilancio in 

termini di posti di lavoro individuali). 

L’analisi dell’ultimo quinquennio consente di determinare l’andamento fluttuante, per certi 

versi, della crisi economica mondiale: mentre nel 2008 il saldo tra Avviamenti e Cessazioni 

risultava positivo, di ben 11.743 unità contrattuali, dal 2009 in poi tale saldo è diventato 

negativo, in maniera particolarmente sensibile negli anni 2009 e 2011. Nel 2012, tuttavia, 

pur rimanendo tale saldo negativo, si registra una riduzione del saldo negativo tra 

Avviamenti e Cessazioni. 
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Tabella 29 - Bilancio occupazionale anno 2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Gennaio           8.713            2.709            2.233            2.722            3.065  

Febbraio           2.655  -         2.782  -         2.321  -         3.582  -         3.351  

Marzo             375  -         7.017  -         4.877  -         6.542  -         1.529  

TOTALE TRIMESTRE  11.743  -  7.090  -  4.965  -  7.402  -  1.815  

Di particolare rilevanza notare come nel mese di Gennaio il saldo sia sempre positivo (forte 

componente stagionale), sebbene si sia ridotto negli anni. 

 
Figura 17- Andamento bilancio occupazionale  - I trimestre anni 2008-2012 

Il saldo negativo dell’anno 2012, nel primo trimestre è dovuto al saldo negativo del lavoro a 

tempo indeterminato (-5.575 contratti). Il lavoro a tempo determinato, invece, risulta in 

saldo positivo di 4.449 contratti. Questo dimostra come ci sia un progressivo interscambio tra 

le due tipologie contrattuali. 

 

Tabella 30- Bilancio occupazionale per tipologia contrattuale  - I trimestre 2012 

Tipologia contratto Totale trimestre 

Lavoro a tempo determinato 
                                       4.449  

Lavoro a tempo indeterminato 
-                                     5.575  

Apprendistato -                                         169  

Lavoro a Progetto/co.co.co -                                           86  

Tirocinio                                              47  

Altre tipologie -                                         479  

TOTALE -                  1.813  
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Quanto fin qui detto vale per i lavoratori domiciliati in Provincia di Lecce. 

Spostando il focus sulle aziende del territorio, nel primo trimestre 2012 il saldo risulta 

comunque essere negativo di 973 unità contrattuali.  

Tabella 31 - Bilancio occupazionale aziende provincia di Lecce - I trimestre 2012 

SETTORE ATECO gen-12 feb-12 mar-12 Totale 
Agricoltura-Silvicoltura-Pesca           4.361  -           221  -         1.210         2.930  

Servizi  -           129  -         1.203  -           266  -      1.598  

Turismo -           693              111            1.237            655  

Istruzione             399  -             12  -             30            357  

Costruzioni -           494  -           608  -           313  -      1.415  

Commercio -           666  -           361                51  -         976  

Altre Attività Manifatturiere -             65  -           249                21  -         293  

Servizi alla famiglia e convivenze               23                21  -             77  -           33  

Abbigliamento -             61  -           224                29  -         256  

Studi professionisti                 7  -             70  -             36  -           99  

Utilities (fornitura Acqua Luce e Gas) -             30  -             51  -           126  -         207  

Pubblica Amministrazione -             38  -               3                35  -              6 

Calzaturiero -               2  -           104  -             31  -         137  

Tessile -             30                  9                19  -              2 

Servizi di informazione e comunicazione -             14                  2                16                 4  

Attività Estrattive -               6  -             15  -               4  -           25  

Editoria                 1  -               5  -               8  -           12  

Altro/non disponibile             647  -           153  -           354            140  

TOTALE     3.210  -  3.136  -  1.047  -      973  

Gli unici comparti, tra quelli più rilevanti, che registrano un saldo attivo risultano 

l’Agricoltura (+2.930), il Turismo (+655) e l’Istruzione (+357). Tutti e tre risentono di una 

forte componente stagionale: Istruzione e, soprattutto, Agricoltura, con l’apertura di nuovi 

contratti a gennaio e progressivo saldo negativo nei mesi seguenti; saldo negativo a gennaio e 

successiva inversione (aumento degli Avviamenti) per il Turismo, grazie all’avvicinarsi della 

stagione primaverile/estiva. 

Particolarmente in sofferenza sembrano essere, invece, i settori: 

• Servizi (-1.598 unità contrattuali) 

• Costruzioni (-1.415 unità contrattuali) 

• Commercio (-976 unità contrattuali) 

Il bilancio occupazionale per fascia di età denota un andamento alquanto particolare. 
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Tabella 32 - Bilancio occupazionale per fascia di età e genere sessuale - I trimestre 2012 

TOTALE TRIMESTRE 

FASCIA ETA' DONNE UOMINI Somma: 

15-19           338            540           878  

20-24           189            180           369  

25-29 -         250  -         576  -        826  

30-34 -         408  -         456  -        864  

35-39 -         121  -         243  -        364  

40-44           246  -         369  -        123  

45-49           149  -         245  -          96  

50-54           201  -         331  -        130  

55-59            90  -         183  -          93  

60-64 -         147  -         214  -        361  

OVER 65 -          21  -         184  -        205  

TOTALE          266  -     2.081  -     1.815  

Il saldo positivo risulta proprio nella fasce giovanili e per il genere sessuale femminile. 

Sarebbe interessante indagare la tipologia di contratti cui afferiscono queste categorie: si può 

ipotizzare un forte ricorso a contratti flessibili che cessano nel medio/breve periodo, visto il 

forte saldo negativo delle due fasce successive (25-29 e 30-34 anni). 

La situazione di bilancio delle varie qualifiche professionali risulta a macchia di leopardo. 

Tabella 33 - Bilancio occupazionale per qualifica professionale - I trimestre 2012 

QUALIFICA PROFESSIONALE GENNAIO FEBBRAIO MARZO TOTALE 
ARTIGIANI,OPERAI SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI                 359  -                  888  -           733  -          1.262  

CONDUTT. DI IMPIANTI,OPE. DI MACCHINARI 
FISSI E MOBILI(ANCHE IN AGR.) E OPE. 
DIMONTAGGIO INDUSTRIALE -               126  -                  403  -           140  -             669  

DATO NON DISPONIBILE -               108  -                  100  -            65  -             273  

LEGISLATORI,DIRIGENTI E IMPRENDITORI                   14  -                    11  -            21  -               18  

PERSONALE NON QUALIFICATO               4.041  -                  522  -        1.129             2.390  

PROF. ESECUTIVE REL. AMMINISTRAZIONE E 
GESTIONE -                 15  -                  479               25  -             469  

PROF. INTELLETTUALI,SCIENTIFICHE E DI EL. 
SPECIAL.                 603                       19  -           115                507  

PROF. INTERMEDIE (TECNICI) -               181  -                  336  -           240  -             757  

PROF. QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E NEI SERVIZI -               264                     231           1.718             1.685  

PROF.RELATIVE A VENDITE E SERV. PER 
FAMIGLIE -             1.258  -                  862  -           829  -          2.949  

Un saldo nettamente positivo viene registrato per il personale non qualificato, ma anche dalle 

professioni intellettuali e qualificate nel commercio e nei servizi. Ciò sembra in 

contraddizione con l’’analisi dei settori ma occorre ricordare che: 
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1. L’analisi dei settori è fatto sulle aziende della Provincia, mentre quello sulle 

Qualifiche sui domiciliati in provincia: probabilmente c’è un effetto di outcoming 

lavorativo. 

2. Le professioni qualificate per nel commercio e servizi includono anche il turismo, 

settore che registra, invece, una crescita nel primo trimestre dell’anno in corso. 

Infine, il saldo negativo è abbastanza equidistribuito tra i diversi CpI della Provincia. 

Tabella 34 - Bilancio occupazionale per CpI della provincia di Lecce  - I trimestre 2012 

CpI SALDO 
CAMPI SALENTINA -                          157  
CASARANO -                          617  
GALATINA -                          125  
GALLIPOLI                            145  
LECCE -                        1.057  
MAGLIE                              49  
MARTANO -                          396  
NARDO`                            644  
POGGIARDO                            160  
TRICASE -                          461  

TOTALE -1.815 

Il particolare saldo positivo di Nardò si spiega alla luce della vocazione agricola della zona. 

2.9. Indagine occupazionale  

Sebbene i dati in possesso dell’Amministrazione Provinciale, tramite i CpI, siano di natura 

amministrativa e non riguardano, come più volte sottolineato, un campione casuale e 

probabilistico, attraverso l’analisi delle C.OB. “aperte” (ossia contratti in essere) è possibile 

stimare i livelli occupazionali e, soprattutto, il loro andamento “storico” negli ultimi 5 anni. 

Aggiungendo a quanto sopra l’ulteriore considerazione che la fotografia riguarda 

essenzialmente il lavoro dipendente, l’andamento dei livelli occupazionali, pur non avendo 

la pretesa di essere esaustivo, consente di individuare andamenti e trend tra dati omogenei tra 

di loro. 

Al 31 marzo 2012 117.784 lavoratori censiti dai CpI risultano avere un contratto in essere. 

Di questi, il 54.2% è di sesso maschile e il 45.8% di sesso femminile. 

La distribuzione della tipologia di rapporto è tale da far attestare il numero di lavoratori con 

contratto a tempo determinato a 36.875 unità (31.3%), mentre il restante 78.7% ha un 

contratto a tempo indeterminato (80.909). 
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Tabella 35 - Situazione Occupazionale per fascia di età - marzo 2012 

 

TEMPO DETERMINATO TEMPO INDETERMINATO 

Età DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE 

15-19 342 684 1.026 57 102 159 

20-24 3.047 4.277 7.324 1.530 1.894 3.424 

25-29 3.115 3.189 6.304 4.046 4.127 8.173 

30-34 2.567 2.210 4.777 6.014 6.556 12.570 

35-39 2.192 1.982 4.174 6.752 8.238 14.990 

40-44 1.902 1.703 3.605 6.026 7.238 13.264 

45-49 1.912 1.667 3.579 5.279 6.074 11.353 

50-54 1.258 1.340 2.598 3.635 4.427 8.062 

55-59 862 1.109 1.971 2.202 3.031 5.233 

60-64 257 826 1.083 713 1.855 2.568 

OVER 65 41 393 434 213 900 1.113 

TOTALE 17.495 19.380 36.875 36.467 44.442 80.909 

La condizione di disagio giovanile è particolarmente evidente: il 19.9% dei contratti a tempo 

determinato riguarda la fascia dei lavoratori tra 20 e 24 anni e un ulteriore 17.1% riguarda la 

fascia dei giovani tra 25 e 29 anni. Per converso, solo il 9.3% dei giovani tra 20 e 24 anni ha 

un contratto a tempo indeterminato. 

Nel ultimo quinquennio, l’occupazione in provincia di Lecce ha subito un netto e vistoso calo 

(-33%), a causa soprattutto della marcata riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato 

che si sono ridotti di quasi due terzi.  

Tabella 36 - Andamento lavoratori con contratti in essere al 31 marzo 

Anno Determinato Indeterminato Totale 

2008 92.226 83.598 175.824 

2009 75.187 86.601 161.788 

2010 64.509 85.814 150.323 

2011 52.521 84.106 136.627 

2012 36.875 80.909 117.784 

Tale correlazione è visibile in misura maggiore dal grafico di Figura 18. 

 
Figura 18 - Andamento livelli occupazionali provincia di Lecce 
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Il dato sull’occupazione a tempo indeterminato appare coerente con quanto registrato dal 

flusso degli Avviamenti nell’anno in corso (cf. § 2.1.3) 

Il dato sull’occupazione a tempo determinato, invece, appare alquanto contraddittorio: ad un 

saldo positivo non corrisponde un altrettanto positivo trend che, anzi diventa particolarmente 

critico. Tale apparente contraddizione può avere un a duplice chiave di lettura. In primo 

luogo, gli Avviamenti e le Cessazioni sono dati di flusso di un determinato periodo mentre la 

fotografia dei contratti aperti è di stock ad un dato momento. In secondo luogo, gli 

Avviamenti e le Cessazioni riguarda i contratti, mentre il dato degli occupati riguarda gli 

individui: un individuo potrebbe essere interessato da più contratti simultaneamente (si pensi 

all’Istruzione, ad esempio). 

Nei prossimi report l’analisi verrà estesa alle diverse fasce di età. 

Tabella 37 - Andamento occupazionale per settore industriale 

SETTORE 2008 2009 2010 2011 2012 
Abbigliamento 7.309 6.601 5.306 4.306 3.444 

Agricoltura-Silvicoltura-Pesca 7.424 7.384 6.953 6.479 6.356 

Altre attività Manifatturiere 19.933 17.520 15.937 14.438 12.087 

Attività Estrattive 418 374 350 322 206 

Calzaturiero 3.530 3.244 2.952 2.652 2.368 

Commercio 22.768 21.435 20.357 19.366 17.499 

Costruzioni 22.431 20.134 18.368 16.324 13.492 

Istruzione 9.226 8.311 6.918 5.982 4.629 

Pubblica Amministrazione 2.372 2.080 1.699 1.551 1.344 

Servizi 37.682 35.821 34.582 31.680 26.692 

Servizi di assistenza e convivenza 626 1.107 2.965 3.854 4.159 

Servizi di comunicazione e informazione 548 543 480 417 342 

Studi Professionali 2.456 2.573 2.338 2.232 2.060 

Tessile 916 780 684 574 522 

Turismo 12.819 12.072 11.651 5.247 9.856 

Utilities (acqua luce gas) 3.199 2.986 2.748 1.748 1.956 

Tutti i settori industriali risentono della crisi: in maniera particolare, Abbigliamento (-

52.9%), Istruzione (-49.8%), Pubblica Amministrazione (-43.3%), hanno subito un 

fortissimo calo dell’occupazione, dal 2008 ad oggi. 

L’unico settore in enorme crescita (+564.4%) è il settore dei servizi di assistenza alla 

persona e convivenza. 
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3. ISCRITTI AI CPI DELLA PROVINCIA DI LECCE ALLA RICERCA DI 
LAVORO 

In questa sezione sono riportati i dati relativi alla popolazione censita nei CpI della 

Provincia di Lecce, suddivisi per:  

• stato e genere: tale analisi è condotta secondo quanto descritto nella esposizione della 

nota metodologica, ovvero si fa riferimento ai soli iscritti che abbiano presentato 

almeno una DID (ex lege 181/00) e risultino essere Disoccupati (ovvero abbiano un 

contratto cessato), Inoccupati (ovvero non abbiano mai lavorato) o Sottooccupati 

(ovvero hanno una condizione lavorativa “debole” e sono in continuo transito in-out 

dal Mercato del Lavoro). 

• fascia di età e genere: sono prese in considerazione sono esclusivamente quelle della 

popolazione attiva (15-64 anni) con un focus sulle fasce giovanili (15-19 e 20 -24) 

• immigrati (UE ed Extra UE);  

• iscritti alle categorie protette (L. 68/99). 

Al contrario delle C.OB., che sono dovute all’inserimento di avviamenti e cessazioni di 

contratto da parte dei Consulenti del Lavoro, tale dato deriva dall’azione amministrativa 

diretta dei Centri per l’Impiego diretta verso i lavoratori in disagio occupazionale che 

usufruiscono dei servizi anche di Politica Attiva del Lavoro.  

3.1. Popolazione censita dai CpI e disagio occupazionale 

Nelle more di quanto specificato, al 31 marzo 2012 risultano censiti presso i Centri per 

l’Impiego della Provincia di Lecce 210.183 persone di cui 87.846 uomini e 122.337 donne, 

suddivisi come segue per CpI e condizione occupazionale.  

Tabella 38 - Ripartizione censiti per CpI e condizione occupazionale al 31 marzo 2012 

CpI Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOTALE 
CAMPI 
SALENTINA 

12.910 5.422 4.407 22.739 

CASARANO 21.929 8.391 6.290 36.610 

GALATINA 9.170 4.484 2.299 15.953 

GALLIPOLI 7.224 4.025 2.340 13.589 

LECCE 22.879 10.783 6.422 40.084 

MAGLIE 8.482 2.419 2.893 13.794 

MARTANO 7.249 2.163 3.381 12.793 

NARDO` 14.482 5.218 5.188 24.888 

POGGIARDO 6.842 2.317 2.763 11.922 

TRICASE 10.314 4.476 3.021 17.811 

TOTALI 121.481 49.698 39.004 210.183 
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Con riferimento agli stati occupazionali riportati all’interno del sistema S.INTE.S.I., questi 

sono stati raggruppati in classi come riferito in sede di nota metodologica. 

È importante sottolineare che tale classificazione è frutto di una accurata catalogazione 

analitica dei dati, prescindendo dagli “Stati Occupazionali” poiché questi ultimi sono 

derivanti da una catalogazione certamente utile ai fini della legislazione vigente ma inefficace 

ai fini dell’indagine occupazionale che questo report intende svolgere. 

In Figura 19 è riportata la totalità degli individui censiti presso i CpI della Provincia di Lecce 

al 31/03/2012 suddivisi e raggruppamento dello stato. Si ribadisce ulteriormente che tali 

percentuali non hanno alcuna valenza statistica in termini di stima dei fenomeni di 

disoccupazione (non si può dire, cioè, che il tasso di disoccupazione sia pari al 57.8%), bensì 

sono una mera analisi della situazione amministrativa dei lavoratori che registrano un disagio 

occupazionale. 

 

Figura 19 - Ripartizione Censiti presso i CpI per genere e stato occupazionale (al 31/03/2012) 

3.1.1. POPOLAZIONE CENSITA DAI CPI PER FASCIA DI ETÀ 
La ripartizione della popolazione censita dai CpI al 31/03/2012, per fascia di età è la seguente 

(Tabella 39): 

Tabella 39 - Aggregazione popolazione censita dai CpI in fasce di età e genere al 31/03/2012 

Fasce di età Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOT Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOT

15-19 535            955          227                1.717     741            1.151        351                2.243     3.960                      

20-24 4.310         4.024        1.610             9.944     4.851         3.334        2.184             10.369   20.313                    

25-29 6.392         4.155        2.339             12.886   6.222         3.099        2.489             11.810   24.696                    

30-34 9.065         3.895        3.214             16.174   7.050         2.838        2.721             12.609   28.783                    

35-39 10.830        3.926        3.080             17.836   7.456         1.865        2.639             11.960   29.796                    

40-44 9.872         3.409        2.836             16.117   6.404         1.206        2.084             9.694     25.811                    

45-49 9.131         3.681        2.744             15.556   5.841         1.020        1.897             8.758     24.314                    

50-54 7.377         3.273        2.184             12.834   4.798         838          1.494             7.130     19.964                    

55-59 6.674         2.800        1.760             11.234   4.478         834          1.243             6.555     17.789                    

60-64 4.868         2.312        859                8.039     4.586         1.083        1.049             6.718     14.757                    

TOTALE 69.054        32.430      20.853           122.337 52.427        17.268      18.151           87.846   210.183                   

DONNE UOMINI

Totale complessivo

 

La distribuzione che ne deriva è molto simile a quella osservata per gli avviamenti. 
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Figura 20 - distribuzione censiti per fascia di età al 31/03/2012 

Analizzando la situazione del disagio occupazionale in base all’anzianità di dichiarazione di 

immediata disponibilità al lavoro si ottiene quanto riportato nelle Tabella 40 e Tabella 41 

Tabella 40 - Ripartizione disagio occupazionale per anzianità alla DID al 31/03/2012 

 

BREVE DURATA ( ≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ) LUNGA DURATA  ( > 1 ANNO) 

Fascia di età Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOTALE Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOTALE 

15-19 708 1.460 328 2.496 568 646 250 1.464 

20-24 3.387 1.984 1.103 6.474 5.774 5.374 2.691 13.839 

25-29 3.877 642 1.128 5.647 8.737 6.612 3.700 19.049 

30-34 4.162 228 1.271 5.661 11.953 6.505 4.664 23.122 

35-39 3.982 166 1.293 5.441 14.304 5.625 4.426 24.355 

40-44 3.435 103 1.199 4.737 12.841 4.512 3.721 21.074 

45-49 3.184 95 1.159 4.438 11.788 4.606 3.482 19.876 

50-54 2.508 100 819 3.427 9.667 4.011 2.859 16.537 

55-59 2.092 85 583 2.760 9.060 3.549 2.420 15.029 

60-64 1.254 64 297 1.615 8.200 3.331 1.611 13.142 

TOTALI 28.589 4.927 9.180 42.696 92.892 44.771 29.824 167.487 

Tabella 41 – Ripartizione percentuale disagio occupazionale per anzianità della DID al 31/03/2012 

 

BREVE DURATA ( ≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ)≤ 1 ΑΝΝΟ) LUNGA DURATA  ( > 1 ANNO) 

Fascia di età Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOTALE Disoccupati Inoccupati Sottooccupati TOTALE 

15-19 55,5% 69,3% 56,7% 63,0% 44,5% 30,7% 43,3% 37,0% 

20-24 37,0% 27,0% 29,1% 31,9% 63,0% 73,0% 70,9% 68,1% 

25-29 30,7% 8,9% 23,4% 22,9% 69,3% 91,1% 76,6% 77,1% 

30-34 25,8% 3,4% 21,4% 19,7% 74,2% 96,6% 78,6% 80,3% 

35-39 21,8% 2,9% 22,6% 18,3% 78,2% 97,1% 77,4% 81,7% 

40-44 21,1% 2,2% 24,4% 18,4% 78,9% 97,8% 75,6% 81,6% 

45-49 21,3% 2,0% 25,0% 18,3% 78,7% 98,0% 75,0% 81,7% 

50-54 20,6% 2,4% 22,3% 17,2% 79,4% 97,6% 77,7% 82,8% 

55-59 18,8% 2,3% 19,4% 15,5% 81,2% 97,7% 80,6% 84,5% 

60-64 13,3% 1,9% 15,6% 10,9% 86,7% 98,1% 84,4% 89,1% 

TOTALI 23,5% 9,9% 23,5% 20,3% 76,5% 90,1% 76,5% 79,7% 
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Il 79.7% dei lavoratori in disagio occupazionale hanno reso una dichiarazione di immediata 

disponibilità da oltre un anno. Questo indicatore segna una indicazione precisa: la DID è un 

atto amministrativo con cui il lavoratore si dichiara immediatamente disponibile al lavoro, 

ossia effettua, per mezzo dei CpI, una ricerca di lavoro. Il fatto che solo il 20.3% dei 

lavoratori in disagio occupazionale ha effettuato una DID nell’ultimo anno, sta a significare 

un presumibile aumento del numero di Non Forze Lavoro (cfr. definizione ISTAT), ossia 

coloro i quali non cercano attivamente lavoro. Tra questi, sulla base di recenti indicazioni 

dell’Unione Europea, andrebbero identificati: 

• coloro che non cercano attivamente un lavoro, ma sono disponibili a lavorare; 

• coloro che cercano lavoro ma non sono subito disponibili. 

Purtroppo, al momento, non si hanno strumenti idonei a valutare tale fenomeno. 

È interessante notare che la distribuzione percentuale non è lineare: per i lavoratori in disagio 

occupazionale di lunga durata, cresce linearmente con l’età per le fasce giovanili (fino ai 30 

anni), quindi si stabilizza nella fasce “centrali” fino a 55 anni per tornare a salire verso la fine 

della vita lavorativa attiva. La tendenza è esattamente identica, sebbene in senso numerico 

inverso, per il disagio occupazionale di breve durata (Figura 21).  

 
Figura 21- Andamento distribuzione disagio occupazionale per fascia di età e durata (breve-lunga) 

Quanto sopra vale per tutte e tre le categorie di disagio individuate. In conclusione, sono le 

fasce giovanili ad essere maggiormente attive alla ricerca di un lavoro (ovvero effettuano, 

percentualmente, un numero di DID maggiore). 

 

 

 



 SEZIONE II Report 1° trimestre 2012 MERCATO DEL LAVORO 
 

OML  Provincia di Lecce  46 

 

3.1.2. IMMIGRATI CENSITI DAI CPI  
Gli immigrati censiti dai CpI al 31/03/2012 che abbiano rilasciato almeno una DID, 

indipendentemente dagli Stati Occupazionali, sono 11.587, di diversa provenienza, come 

riportato in  Tabella 42. 

La provenienza è prettamente extracomunitaria (56.8%), mentre solo il 41.1% proviene da 

uno dei Paesi EU-27 (Europa a 27 Stati). Per il 2.1% dei dati non è disponibile il dato sulla 

nazionalità.  

Tabella 42 - Aggregazione immigrati UE ed EXTRA UE censiti dai CpI al 31/03/2012 

Nazionalità TOTALE % 

NON DISPONIBILE 242 2,1% 

EXTRA UE 6.577 56,8% 

UE 4.768 41,1% 

TOTALE   11.587  100% 

Di seguito è riportato l’elenco delle nazionalità maggiormente rappresentate (con almeno 100 

lavoratori). 

Tabella 43 - Ripartizione lavoratori immigrati con almeno 100 unità al 31/03/2012 

NAZIONALITA' TOTALE % 

ROMANIA 2.630 22,7% 

ALBANIA 1.825 15,8% 

MAROCCO 1.236 10,7% 

POLONIA 822 7,1% 

BULGARIA 662 5,7% 

INDIA 492 4,2% 

SENEGAL 422 3,6% 

SRI LANKA 363 3,1% 

BRASILE 266 2,3% 

FILIPPINE 223 1,9% 

GERMANIA REP. FEDERALE 220 1,9% 

CINESE REPUBBLICA POPOLARE 203 1,8% 

TUNISIA 159 1,4% 

UCRANIA 122 1,1% 

MOLDOVA 105 0,9% 

Il Paese più rappresentato è la Romania (22.7%), ossia un Paese entrato recentemente a far 

parte della UE. A seguire, Albania (15.8%) e Marocco (10.7%). Da notare che solo una 

percentuale minima (1.8%, 203 lavoratori) sono di nazionalità cinese: tale risultato evidenzia 

come le popolazioni immigrate cinesi siano molto più orientate verso l’autoimpiego che non il 

lavoro dipendente. 
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3.2. Categorie protette ex l. 68/99 

Un’ulteriore analisi relativa ai censiti presso i CpI della Provincia è quella che riguarda i 

soggetti iscritti nelle categorie protette L.68/99.  

In particolare in data 31/03/2012 gli iscritti alle categorie protette sono pari a 23.386 unità di 

cui: 

• 22.730 disabili (invalidi, minorati, sordomuti); 

• 656 non disabili (profughi, vedove/orfani, vittime del dovere/terrorismo). 

Le donne sono in maggioranza: 12.819 (54.8%) contro 10.567 (45.2%). 

Al netto degli invalidi civili (21.202, pari al 90.7% della categoria), il restante 9.3% è 

suddiviso come in figura seguente (i minorati psichici sono in netta maggioranza: 52.7%, pari 

al 4.9% del totale). 

 

Figura 22- Ripartizione percentuale delle categorie protette al netto degli invalidi civili (31/03/2012) 

Gli afferenti a questa particolare categoria risultano essere tutti in situazione lavorativa 

disagiata: 13.681 sono disoccupati, 9.391 Inoccupati, 230 sottooccupati. Solo 84 di essi ha 

una condizione riconducibile a qualche occupazione ma ben 83 tra questi sono alla ricerca di 

altra occupazione. 

La distribuzione per fascia di età dimostra una predominanza di questa condizione nelle fasce 

più anziane della popolazione con un andamento crescente. 
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Figura 23 - ripartizione categorie protette per fascia di età e genere 

3.3. Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro 

(DID ex Dl.vo. 181/00) 

Le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro sono rese da un lavoratore all’atto di 

interruzione di un precedente contratto lavorativo. Di conseguenza, sono, in un certo senso, un 

indicatore di ricerca attiva di lavoro. 

Nel trimestre in esame, sono state rese 11.534 DID: di queste, 9.600 (82.8%) sono state 

rilasciate da lavoratori che, al 31/03/2012 risultano essere in situazione di disagio 

occupazionale (Inoccupati, Sottooccupati, Disoccupati) nonché in età lavorativa (15-64 anni) 

Tabella 44 - Numero delle DID per Stato – I trimestre 2012 

Classe Stato Attuale Totale 

Altro                  136  
Disoccupati               7.762  

Inoccupati                    38  

Occupati                1.798  
Sottooccupati               1.800  

TOTALE              11.534  

Delle 9.647 DID rese da lavoratori in questi tre Stati, 4.170 (43.4%) riguarda lavoratrici di 

sesso femminile e il 56.6% lavoratori di sesso maschile. 

Tabella 45 - Ripartizione DID per sesso – I trimestre 2012 

Stato al 31/03/2012 DONNE UOMINI Totale complessivo 

Disoccupati           3.453     4.309      7.762  
Inoccupati                22         16          38  
Sottooccupati              695     1.105      1.800  
Totale complessivo          4.170           5.430                        9.600  

L’andamento delle DID per fascia di età e sesso ricalca l’andamento quasi gaussiano 

osservato sia per gli Avviamenti che per i livelli occupazionali. 
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Figura 24 - Andamento delle DID in funzione della fascia di età e sesso – I trimestre 2012 

Il complessivo riepilogo è riportato in Tabella 46. 

Tabella 46 - Riepilogo DID per classe di età e sesso – I trimestre 2012 

Classi di età DONNE UOMINI TOTALE 

15-19                    46                     69         115  
20-24                  393                   517         910  
25-29                  589                   716      1.305  
30-34                  725                   748      1.473  
35-39                  710                   786      1.496  
40-44                  564                   722      1.286  
45-49                  494                   652      1.146  
50-54                  347                   489         836  
55-59                  234                   456         690  
60-64                    68                   275         343  
TOTALE                4.170                 5.430      9.600  

Considerando la distribuzione delle DID per Centro per l’Impiego si rileva la seguente 

distribuzione. 

Tabella 47 - Ripartizione DID per CpI – I trimestre 2012 

CpI Totale 

CAMPI SALENTINA                  773  
CASARANO                2.159  
GALATINA                  599  
GALLIPOLI                  822  
LECCE                1.023  
MAGLIE                  396  
MARTANO                  771  
NARDO`                1.498  
POGGIARDO                  511  
TRICASE                1.048  
TOTALE                9.600  
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Tabella 48 -  Rapporto tra DID rese e popolazione censita – I trimestre 2012 

CpI Totale Popolazione censita 
% 
DID/pop 

CAMPI SALENTINA                  773                        22.739  3,4% 
CASARANO                2.159                        36.610  5,9% 
GALATINA                  599                        15.953  3,8% 
GALLIPOLI                  822                        13.589  6,0% 
LECCE                1.023                        40.084  2,6% 
MAGLIE                  396                        13.794  2,9% 
MARTANO                  771                        12.793  6,0% 
NARDO`                1.498                        24.888  6,0% 
POGGIARDO                  511                        11.922  4,3% 
TRICASE                1.048                        17.811  5,9% 
TOTALE                9.600                      210.183  4,6% 

Tale analisi consente di evidenziare come il CpI di Casarano (2.159) sia particolarmente 

interessato dalle DID, seguito da quello di Nardò (1.498) e Tricase (1.048). Il CpI più 

popoloso, in termini di popolazione censita, quello del capoluogo Lecce, è solo al 4° posto 

con 1.023 DID. 

Incrociando il dato delle DID rese con la popolazione censita, troviamo che, in percentuale, il 

6% della popolazione censita nei CpI di Gallipoli, Nardò e Martano ha reso una DID nel 

primo trimestre 2012. Molto vicini a questo valore sono anche Tricase e Casarano (5.9%). 

La stragrande maggioranza di DID è stata resa da cittadini italiani (9.213) mentre le rimanenti 

DID sono equidistribuite tra cittadini comunitari ed extra comunitari (Tabella 49). 

Tabella 49 - DID primo trimestre per nazionalità 

NAZIONALITA’ Totale 

EXTRA EU                  189  
ITALIANA                9.213  
UE                  180  
Dato non disponibile                    18  
TOTALE                9.600  

Di particolare rilevanza è l’analisi comparata tra lo Stato del lavoratore alla DID e quello ad 

oggi (31/03/2012). 

Tabella 50 - comparazione Stati alla DID 

  Stato Attuale   

Stato alla DID  Disoccupati Inoccupati Occupati Sottooccupati TOTALE 

Disoccupati 7.781   1.449 1.659 10.889 

Inoccupati 3 39 122 66 230 

Occupati 8   221 8 237 

Sottooccupati 8   4 74 86 

TOTALE 7.800 39 1.796 1.807 11.442 
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Inserendo in questa analisi lo stato di “Occupato” relativamente agli Stati occupazionali, si ha 

il prospetto di cui in Tabella 50. 

Dei 237 lavoratori che hanno reso una DID nel trimestre e risultavano Occupati, solo 16 

(6.7%) hanno peggiorato la propria situazione lavorativa (8 disoccupati ed 8 sottooccupati), 

passando in uno degli stati di disagio occupazionale. 

Per converso, dei 10.889 disoccupati che hanno reso una DID nel trimestre, il 28.5% (3.108) 

ha migliorato la propria condizione lavorativa e, di questi, 1.449 (13.3%) è passato ad avere 

una situazione occupazionale di non-disagio (ossia occupato). 

Inoltre, dei 230 inoccupati che hanno reso una DID, solo 39 sono rimasti nello stato di 

inoccupazione, mentre 3 di loro sono entrati nel mercato del lavoro per fuoriuscirne 

(attualmente disoccupati) e 66 risultano in una situazione di sottooccupazione. Ben 122, 

invece, pari al 53%, sono usciti dalla situazione di disagio occupazionale. 

3.4. Livelli occupazionali amministrativi 

Da un punto di vista meramente amministrativo, in riferimento al trimestre in esame, due 

indicatori sono rilevabili:  

• il tasso di occupati sul totale della popolazione censita dai CpI ai sensi del D.Lvo 

181/00 (ossia che abbia reso almeno una DID);  

• il tasso di persone alla ricerca di un lavoro, che abbiano reso una DID nel corso 

degli ultimi 12 mesi, sul totale della popolazione censita dai CpI ai sensi del D.Lvo 

181/00 (ossia che abbia reso almeno una DID). 

Si ribadisce che tali indicatori non hanno alcuna valenza statistica simil-ISTAT perché non 

sono calcolati su un campione rappresentativo: ad esempio, la fotografia è scattata 

considerando solo il lavoro dipendente e manca del tutto il dato sull’autoimprenditorialità. 

Essi, tuttavia, assumono una valenza di natura comparativa nel momento in cui li si 

confronterà su base “storica” con i valori assunti in trimestri e/o anni precedenti.  

I due indicatori sono rilevati come segue: 

DIDconcensitaePopolazion

conDIDatiSottooccupconDIDOccupati
occupatiTasso

___

__
_

+
=  

DIDconcensitaePopolazion

annoultimoDIDconInoccupatiannoultimoDIDconiDisoccupat
lavoroiricercatorTasso

___

________
__

+
=  

A tal fine, occorre considerare nel computo della popolazione censita che abbia reso almeno 

una DID, anche gli “Occupati” (ossia chi è in uno Stato amministrativo tale). 

Pertanto, la base dati di riferimento per la popolazione censita, è la seguente (Tabella 51) 
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Tabella 51 – Popolazione censita dai CpI con DID compresi gli occupati al 31 marzo 2012 

Fasce di età Disoccupati Inoccupati Occupati Sottooccupati TOT Disoccupati Inoccupati Occupati Sottooccupati TOT

15-19 535            955          157        227                1.874     741            1.151        333        351                2.576     4.450                      

20-24 4.310         4.024        3.237     1.610             13.181   4.851         3.334        4.416     2.184             14.785   27.966                    

25-29 6.392         4.155        5.831     2.339             18.717   6.222         3.099        6.354     2.489             18.164   36.881                    

30-34 9.065         3.895        7.149     3.214             23.323   7.050         2.838        6.855     2.721             19.464   42.787                    

35-39 10.830        3.926        6.970     3.080             24.806   7.456         1.865        7.345     2.639             19.305   44.111                    

40-44 9.872         3.409        5.420     2.836             21.537   6.404         1.206        5.824     2.084             15.518   37.055                    

45-49 9.131         3.681        4.726     2.744             20.282   5.841         1.020        4.861     1.897             13.619   33.901                    

50-54 7.377         3.273        3.005     2.184             15.839   4.798         838          3.502     1.494             10.632   26.471                    

55-59 6.674         2.800        1.677     1.760             12.911   4.478         834          2.440     1.243             8.995     21.906                    

60-64 4.868         2.312        579        859                8.618     4.586         1.083        1.424     1.049             8.142     16.760                    

TOTALE 69.054        32.430      38.751   20.853           161.088 52.427        17.268      43.354   18.151           131.200 292.288                   

Totale complessivo

DONNE UOMINI

 

Il tasso di occupati, pertanto risulta 

%%4.41
288.292

109.121
__ ==occupatidiTasso  

In riferimento alla fascia giovanile (15-24 anni), esso assume il seguente valore: 

%6.38
416.32

515.12
)2415_(__ ==−occupatidiTasso  

Risulta evidente che il livello di occupazione giovanile è più basso della media di 2.8 punti 

percentuali. 

Tuttavia, se ci si focalizza sulla fascia di età 20-24 anni (come da indagine EUROSTAT e 

Strategia di Lisbona 2020), l’indicatore diventa 

%9.40
966.27

447.11
)2420_(__ ==−occupatidiTasso  

L’indicatore è ancora sotto media ma di soli 0.5 punti percentuali. 

In riferimento alle differenza di genere, tale indicatore risulta pari a 

%37
088.161

604.59
___ ==donneoccupatidiTasso  

Lo spread rispetto alla media è significativo: -4.4%. 

Tale differenza è sostanzialmente dovuta alla fascia giovanile, poiché tale indicatore, 

calcolato nella fascia 20-24 in relazione al genere femminile risulta: 

%8.36
181.13

847.4
)2420_(___ ==−donneoccupatidiTasso  

Per il calcolo del secondo indicatore, si fa riferimento ai dati di Tabella 52 e di Tabella 51. 

Tabella 52 - Censiti con DID nell'ultimo anno al 31/03/2012 
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Fascia età Disoccupati Inoccupati TOT Disoccupati Inoccupati TOT

15-19 299            684          983      409            776          1.185   2.168                      

20-24 1.563         1.061        2.624   1.824         923          2.747   5.371                      

25-29 1.946         429          2.375   1.931         213          2.144   4.519                      

30-34 2.251         132          2.383   1.911         96            2.007   4.390                      

35-39 2.028         114          2.142   1.954         52            2.006   4.148                      

40-44 1.768         74            1.842   1.667         29            1.696   3.538                      

45-49 1.565         74            1.639   1.619         21            1.640   3.279                      

50-54 1.188         83            1.271   1.320         17            1.337   2.608                      

55-59 926            68            994      1.166         17            1.183   2.177                      

60-64 447            54            501      807            10            817      1.318                      

Oltre 65 34              7              41       120            120      161                         

Totale complessivo 14.015        2.780        16.795 14.728        2.154        16.882 33.677                    

DONNE UOMINI

Totale complessivo

 

%5.11
288.292

516.33
__ ==lavoroiricercatorTasso  

In riferimento alla fascia giovanile (15-24 anni), esso assume il seguente valore: 

%3.23
416.32

539.7
)2415_(__ ==−lavoroiricercatorTasso  

L’indicatore è più che doppio rispetto alla media. Questo certifica una forte condizione di 

disagio, da parte delle fasce giovanili. 

Focalizzando l’attenzione sulla fascia di età 20-24 anni, l’indicatore diventa 

%2.19
966.27

371.5
)2420_(__ ==−lavoroiricercatorTasso  

Certamente minore rispetto alla fascia precedente ma, comunque, sempre più elevato (+7.7%) 

rispetto alla media. 

Per il calcolo dell’indicatore in relazione alla differenza di genere, si ha: 

%4.10
088.161

795.16
___ ==donnelavoroiricercatorTasso  

Tale indicatore è più basso della media. 

Tuttavia, se si rileva tale valore nelle fasce giovanili, esso è ben più elevato: 

%9.19
181.13

624.2
)2420_(___ ==−donnelavoroiricercatorTasso  

Si precisa, ulteriormente, a scanso di equivoci che possano indurre a trarre delle valutazioni 

affrettate che non è assolutamente possibile considerare questi indicatori (o i loro 

“complementari”) come risultanze statistiche. Ad esempio, non è assolutamente corretto 

affermare che il tasso di occupazione sia pari al tasso di occupati (40.9%), come è 

altrettanto erroneo pensare che il 59.1% sia disoccupato (utilizzando il complemento a 100 

di tale indicatore). 

Stesso ragionamento va fatto per il tasso di cercatori di lavoro che non è, in alcun modo, 

assimilabile ad un tasso di disoccupazione. 
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Entrambi questi indicatori servono per trattare un trend dell’andamento dei livelli 

occupazionali confrontando (in maniera omogenea) i valori che questi indicatori 

assumeranno nel tempo. 
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4. INTERVENTI DI  SOSTEGNO AL REDDITO: CASSA INTEGRAZIONE 
GUADAGNI  

L’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Lecce ha elaborato questa sezione 

sulla base dei dati rilevati dall’Osservatorio INPS nazionale (dati Provinciali) e dai dati forniti 

dalla sede INPS di Lecce, relativi a tutto il territorio provinciale. 

Il periodo di riferimento è il 1° trimestre 2012, confrontato con il 1° trimestre 2011. 

Il rapporto si articola come segue: 

• l’andamento CIG nel 1° trimestre 2012; 

• analisi della CIG per comparto nel 1° trimestre 2012; 

• confronti trimestrali per tipologia (Ordinaria, Straordinaria e Deroga) e comparto di 

attività economica. 

4.1. Andamento CIG 1° trimestre 2012 

Nel periodo di riferimento (gennaio-marzo 2012) il numero di ore autorizzate è riportato in 

Tabella 53. Una prima evidenza è legata al maggiore impatto della CIG sugli operai rispetto 

agli impiegati (85.2% per la prima categoria). 

Tabella 53 - Andamento CIG - 1° Trimestre 2012 

TIPOLOGIA MESE OPERAI IMPIEGATI TOTALE TOTALE TRIMESTRE 

Ordinaria 

Gennaio 155.654 24.638 180.292 

483.123 Febbraio 56.922 6.862 63.784 

Marzo 217.729 21.318 239.047 

Straordinaria 

Gennaio 43.086 34.785 77.871 

420.111 Febbraio 209.600 37.192 246.792 

Marzo 80.944 14.504 95.448 

Deroga 

Gennaio 11.971 2.885 14.856 

1.368.512 Febbraio 19.732 18.586 38.318 

Marzo 1.141.365 173.973 1.315.338 

Totale 

Gennaio 210.711 62.308 273.019 

2.271.746 Febbraio 286.254 62.640 348.894 

Marzo 1.440.038 209.795 1.649.833 

In Figura 25, è riportata la composizione per tipologia della CIG, sia in valori assoluti che in 

percentuale. 

Si evince che: 

• le ore di CIG sono aumentate esponenzialmente nell’arco dei tre mesi: + 27.8% da 

gennaio a febbraio e, addirittura, +372.9% da febbraio a marzo 
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• oltre la metà (60.2%) delle ore autorizzate nel trimestre sono dovute all’incremento 

di marzo, dovuto essenzialmente alla deroga del mese di marzo (57.9% del totale 

trimestrale) 

• nell’arco del trimestre, la componente CIG in deroga è assolutamente predominante: 

72.6% del totale su base trimestrale 

• non c’è una componente dominante in ciascun mese, poiché la componente Ordinaria 

era predominante in gennaio, come la straordinaria in febbraio e la deroga in marzo. 

Ciò fa pensare ad una forte ciclicità stagionale. 

• l’incremento di marzo è dovuto essenzialmente ad un incremento notevole della 

componente CIG in deroga, ma anche della componente ordinaria, mentre quella 

straordinaria è notevolmente calata 

• la CIG in Deroga è in crescita esponenziale base mensile (dalle 14.000 ore di 

Gennaio a ben 1.315.338 di marzo) 

• la CIG straordinaria e la CIG Ordinaria seguono un andamento contrapposto (cala 

una quando sale l’altra) 

 
Figura 25 - Composizione  andamento CIG - 1° Trimestre 2012 

4.1.1. ANALISI 1° TRIMESTRE 2012 PER COMPARTO 
Il settore ATECO delle Attività manifatturiere è quello sul quale impatta maggiormente la 

CIG, poiché esso assorbe il 69.6% delle ore autorizzate, su base trimestrale.  

Tale andamento è confermato anche su base mensile, soprattutto nel mese di febbraio (84.6% 

delle ore autorizzate) sebbene con delle differenze che diventano significative nel mese di 

gennaio (48.3%), laddove il settore Commercio (30.8%) e il settore Costruzioni (14.6%) 

diventano apprezzabili. (Tabella 54 e Figura 26).  
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Tabella 54 - Ripartizione CIG su base mensile 1° trimestre 2012 

SETTORE Gennaio Febbraio Marzo Totale complessivo 

Agricoltura, caccia e 

silvicoltura                                            -                 -                     -                                       -   

Alberghi e ristoranti                                            -          1.239           20.605                             21.844  

Altri servizi pubblici, 

sociali e personali                                     1.941         9.800           47.506                             59.247  

Amministrazione 

pubblica                                            -                 -                     -                                       -   

Attività finanziarie                                            -                 -                     -                                       -   

Attività immobiliari, 

noleggio, informatica, 

ricerca, servizi alle 

imprese                                     8.287       10.200        111.071                          129.558  

Attività manifatturiere                                131.993     295.268     1.153.177                       1.580.438  

Commercio all'ingrosso e 

al dettaglio; riparazione 

di autoveicoli, motocicli e 

di beni personali e per la 

casa                                  84.037                -            37.920                          121.957  

Costruzioni                                  39.915       25.100        213.492                          278.507  

Estrazione di minerali                                        563         1.326           37.945                             39.834  

Istruzione                                            -                 -              8.316                               8.316  

Organizzazioni ed 

organismi extraterritoriali                                            -                 -                     -                                       -   

Pesca, piscicoltura e 

servizi connessi                                     1.680         5.961                    -                                7.641  

Produzione e 

distribuzione di energia 

elettrica, gas e acqua                                            -                 -                     -                                       -   

Sanità e assistenza 

sociale                                            -                 -            15.716                             15.716  

Trasporti, magazzinaggio 

e comunicazioni                                     4.603                -              4.085                               8.688  

Totale complessivo                                273.019     348.894     1.649.833                       2.271.746  

 

 
Figura 26 - Analisi per comparto CIG 1° trimestre 2012 
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4.2. Confronti con lo storico 

I confronti riguardano il 1° trimestre 2012 con i trimestri analoghi a partire dal 2008 (anno 

pre-crisi). 

I dati rilevati sono i seguenti (Tabella 55): 

Tabella 55 - Dati CIG 1° trimestre 2008-2012 

TIPOLOGIA/MESE 2008 2009 2010 2011 2012 

DEROGA             10.676           13.976     1.136.303        737.391     1.368.512  

Gennaio               6.272             3.936           39.299           63.936           14.856  

Febbraio                   360           10.040        468.706        515.972           38.318  

Marzo               4.044                    -         628.298        157.483     1.315.338  

ORDINARIA          518.937        575.521        945.129        380.775        483.123  

Gennaio          208.262        112.894        103.009           74.010        180.292  

Febbraio          210.222        197.090        346.218        136.622           63.784  

Marzo          100.453        265.537        495.902        170.143        239.047  

STRAORDINARIA             13.734        512.394     2.281.596           77.009        420.111  

Gennaio               1.644             1.664           26.096                    -            77.871  

Febbraio                      -         350.265     1.116.751             8.369        246.792  

Marzo             12.090        160.465     1.138.749           68.640           95.448  

Totale complessivo          543.347     1.101.891     4.363.028     1.195.175     2.271.746  

 
Figura 27 - Andamento per tipologia CIG anni 2008-2012 

 
Figura 28 - Ripartizione percentuale per tipologia per anno 1 trimestre 2008-2012 



 Mercato del Lavoro Report 2° trimestre 2011 CASSA INTEGRAZIONE 

 

OML  Provincia di Lecce  59 

 

Dal confronto emerge chiaramente che nel 2008 (anno pre-crisi) la tipologia della CIG era 

essenzialmente ordinaria, ossia legata a situazioni specifiche e non strutturali. Dal 2009 in poi, 

invece, con il presentarsi della crisi economica mondiale (e il suo acuirsi negli anni 

successivi), la CIG ordinaria è cresciuta fino al 2010 per decrescere nel 2011 e tornare a 

crescere nel 2012, mentre la componente CIG straordinaria ha avuto fluttuazioni 

notevoli: è notevolmente cresciuta nel 2010 per rientrare in valori minimi nel 2011 e tornare a 

crescere nel 2012. La componente di CIG in deroga, invece, ha subito un forte incremento 

nel 2010 e, dopo un 2011 in cui, sebbene elevata, aveva registrato una netta diminuzione, è 

ritornata prepotentemente a crescere nel 2012. L’andamento altalenante degli anni 2010-2012 

dimostra l’incertezza congiunturale in relazione agli sviluppi della crisi economica. 

Un’analisi comparata, su base trimestrale, in riferimento ai comparti, consente di rilevare i 

seguenti dati (Tabella 56) 

Tabella 56 - Confronto trimestrale CIG 1° trimestre per comparto 

SETTORE 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricoltura, caccia e silvicoltura               4.044             3.936                 645                    -                     -   

Alberghi e ristoranti                      -                     -              7.860             2.200           21.844  

Altri servizi pubblici, sociali e 

personali                      -                     -            47.210           21.296           59.247  

Amministrazione pubblica                      -                     -                     -                     -                     -   

Attività finanziarie                      -                     -                     -                     -                     -   

Attività immobiliari, noleggio, 

informatica, ricerca, servizi alle 

imprese                   264                    -         151.740           76.964        129.558  

Attività manifatturiere           328.050        868.272     3.725.643        866.846     1.580.438  

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di 

autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa                      -            17.465           51.904             2.782        121.957  

Costruzioni           192.145        199.060        336.975        188.960        278.507  

Estrazione di minerali               6.394           11.494             9.067             4.136           39.834  

Istruzione                      -                     -                     -              5.000             8.316  

Organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali                      -                     -                     -                     -                     -   

Pesca, piscicoltura e servizi 

connessi                      -                     -                     -            10.562             7.641  

Produzione e distribuzione di 

energia elettrica, gas e acqua                      -                     -                     -                     -                     -   

Sanità e assistenza sociale                      -                     -                     -            16.429           15.716  

Trasporti, magazzinaggio e 

comunicazioni             12.450             1.664           31.984                    -              8.688  

Totale complessivo           543.347     1.101.891     4.363.028     1.195.175     2.271.746  

I comparti che più risentono della crisi e, quindi, sono interessati dalla CIG, sono le Attività 

manifatturiere e le Costruzioni.  
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Figura 29 - Andamento CIG per comparto 1° trimestre anni 2008-2012 

Dal grafico di Figura 29, inoltre, è possibile notare che l’anno più critico è stato il 2010. 

Tuttavia, dopo un 2011 in cui il ricorso alla CIG si è ridotto ad ¼ (rispetto al 2011), nel 2012 

il ricorso alla CIG è nuovamente tornato a salire (raddoppiato rispetto al 2011). 
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5. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

5.1. dinamica demografica e forza lavoro1 

In Provincia di Lecce sono residenti al 31/01/2011 (ultimo dato ISTAT disponibile) 537.046 

persone in età da lavoro (15-64 anni).  

Di queste, il 48.8% (262.045) è di sesso femminile e il 51.2% (275.001) di sesso maschile. 

La popolazione giovanile (15-24 anni) ammonta a 91.264 unità con preponderanza 

femminile (51.2%): i giovanissimi (15-19 anni) sono circa la metà (44.345: 48.6%). 

In riferimento all’indagine occupazionale, si fa riferimento all’indagine campionaria ISTAT 

ed EUROSTAT per genere (M, F) e per fascia di età. 

L’indagine ISTAT è effettuata suddividendo la popolazione come segue (Figura 30): 

(B11) Occupati (B12) In cerca di occupazione

(B1) Forze Lavoro (B2) Non Forze Lavoro

(A) Popolazione

 

Figura 30 - Suddivisione popolazione per stato lavorativo 

L’ISTAT e l’EUROSTAT utilizzano la seguente catalogazione del campione analizzato 

(popolazione di riferimento): 

• Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione. 

• Occupati: comprendono le persone che alla domanda sulla condizione professionale 

rispondono: 

� di possedere un’occupazione, anche se nella settimana di riferimento non 

hanno svolto attività lavorativa (occupati dichiarati); 

� di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di 

lavoro nella settimana di riferimento (altre persone con attività lavorativa). 

• Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone 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 un’azione di ricerca di lavoro nelle quattro settimane 

che precedono la rilevazione; 

� di essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro, qualora venga 

loro offerto. 

                                                 
1 FONTE: ISTAT 
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• Popolazione: popolazione residente. 

• Non forze lavoro: popolazione residente al netto delle “forze di lavoro”; 

Sulla base di questa catalogazione, l’ISTAT fornisce tre indicatori percentuali: 

• Tasso di disoccupazione, ossia 
LavoroForza

eoccupaziondicercainPersone

_

____
 

• Tasso di occupazione, ossia 
totaleePopolazion

Occupati

_
 

• Tasso di inattività, ossia 
totaleePopolazion

LavoroForzeNon

_

__
 

In base a questa metodologia di indagine, l’ISTAT rileva un tasso di disoccupazione a livello 

nazionale in costante crescita (Figura 31) a partire dal ottobre 2011 che si attesta intorno al 

9.3% per il mese di febbraio 2012 (ultimo dato disponibile) 

 
Figura 31 - andamento tasso di disoccupazione in Italia - FONTE ISTAT 

Nel medesimo periodo, si registra un progressivo calo dell’occupazione a livello nazionale 

(Figura 32). 

 

Figura 32 - Andamento numero di Occupati in Italia - FONTE ISTAT 
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A livello nazionale, a febbraio 2012 (ultimo dato disponibile) il numero di occupati è di 

22.918.000 in riduzione dello 0.1% rispetto a gennaio (-29.000). Il calo riguarda la sola 

componente femminile. 

Il confronto su base annuale (febbraio 2011), invece, segna un incremento dello 0.1% 

(16.000 unità). 

Pertanto, il tasso di occupazione a livello nazionale si attesta al 56.9%. 

Il numero dei disoccupati si attesta intorno ai 2.354.000, con un incremento di 45.000 unità 

(+1.9%) rispetto al mese precedente (gennaio 2012). Su base annua (febbraio 2011) il 

numero di disoccupati aumenta di 335.000 unità (+16.6%), riguardando sia gli uomini che e 

donne. 

Il tasso di disoccupazione a livello nazionale si attesta intorno al 9.3%, in aumento di 0.2% 

rispetto a gennaio e di 1.2% su base annua (febbraio 2011). Particolarmente rilevante il tasso 

di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni (31.9%) che, peraltro, aumenta molto più 

che la media complessiva: +0.9%  rispetto a gennaio 2012 e +4.1% rispetto a febbraio 2011.  

Gli inattivi in Italia diminuiscono dello 0.2% rispetto a gennaio 2011, portando il tasso di 

inattività al 37.2%. 

A livello regionale e/o provinciale non esistono al momento delle rilevazioni più recenti 

di ciò che riguarda l’anno 2011. Tale indagine sarà riportata nel report relativo 

all’andamento dell’occupazione per il 2011. 

5.2. Sistema imprenditoriale2 

L´ufficio Statistica Studi della Camera di Commercio di Lecce redige e divulga 

periodicamente (su base annuale/trimestrale) il report sulla nati-mortalità delle imprese della 

provincia utilizzando i dati estratti dal Registro delle Imprese attraverso la banca dati 

Movimprese – InfoCamere: Tali dati consentono di analizzare, a livello provinciale, la 

natalità, la mortalità e il tasso di sviluppo delle imprese leccesi, con disaggregazioni per 

settore di attività economica e tipologia di forma giuridica ed approfondimenti per le imprese 

artigiane, quelle femminili e quelle con titolare extracomunitario. 

Il primo trimestre 2012, in Provincia di Lecce, si è chiuso con un saldo negativo di -572 

imprese: 1.830 iscrizione vs 2.402 cessazioni. Il relativo tasso di crescita è, quindi, negativo 

(-0.79%). Tale dato, tuttavia è fisiologico poiché legato alla forte componente stagionale: 

nel mese di gennaio, infatti, si conteggiano le cessazioni del mese di dicembre. 

                                                 
2 FONTE: Camera di Commercio di Lecce – ufficio Statistica e Studi 
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Figura 33 - Localizzazione delle imprese e relativi tassi - I trimestre (2007-2012)  

Disaggregando i dati su base mensile, infatti, si registra un mese di gennaio particolarmente 

negativo (-660 unità) mentre a febbraio il saldo, sebbene ancora negativo è decisamente più 

contenuto (-243 imprese). A marzo il saldo, invece, è positivo: +329 aziende. Di 

conseguenza, i dati del secondo trimestre saranno una cartina di tornasole per comprendere 

fino a che punto il saldo negativo è da imputarsi a fattori di stagionalità o a dinamiche di 

carattere economico.  

Al 31/03/2012 le imprese registrate ammontano a 72.253, in aumento rispetto al primo 

trimestre 2011 dello 0.28%. 

A parte poche province italiane (Roma, Ragusa, Milano, Siracusa, Napoli e Caserta), tutte le 

altre hanno fatto registrare tassi di crescita negativi. In Puglia, tutte le Province hanno un 

tasso negativo: la “miglior” performance è attribuibile a Taranto (-0.68%). Lecce è al terzo 

posto, preceduta da Bari (-0.73%) e seguita da Brindisi (-0.86%). Ultima la Provincia di 

Foggia (-1.01%). 

In un quadro generale di saldi negativi, i settori che ne hanno maggiormente risentito sono, in 

valore assoluto: 

• agricoltura -348 (tendenza in atto da tempo) 

• commercio -257 

• attività manifatturiere -129 

• attività dei servizi di alloggio e ristorazione (turismo) -67  

• costruzioni ed edilizia -59 

La forma giuridica più penalizzata è quella dell’impresa individuale, che registra la quasi 

totalità delle perdite (-582 aziende, pari al 88.2% del totale), con un tasso di crescita del -

1.16%. Riduzione più contenuta per le società di persone (-40 aziende; -0.48%). Positivo, 

invece, il trend delle società di capitale (+15; +0.13%) e delle altre forme (+35; +1.32%). 
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Figura 34 - Nati mortalità delle imprese - I trimestre 2012  

5.3. Programmi occupazionali delle imprese3 

Il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, realizzato a partire dal 

1987 dall’Unione italiana delle Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero del 

Lavoro e con l’Unione Europea, ricostruisce annualmente il quadro previsionale della 

domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo 

indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della 

formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro. Tali dati sono particolarmente 

interessanti comparati con i dati reali dell’occupazione registrata effettivamente con gli 

Avviamenti. Si rimarca, in tal senso, che il numero di Avviamenti è relativo ad unità 

contrattuali, mentre le stime revisionali di Excelsior si basano sul numero di lavoratori. 

Inoltre, gli Avviamenti si riferiscono anche a settori pubblici, mentre il dato Excelsior è 

riferito solo alle aziende censite dalla Camera di Commercio. 

Le informazioni riguardano fondamentalmente: 

• Domanda di lavoro 

• Tipologia delle assunzioni  

• assunzioni per settore di attività 

• Profili professionali 

• Livelli di istruzione  
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• Giovani, donne e immigrati 

I risultati per il primo trimestre 2012 devono essere letti alla luce di un contesto congiunturale 

di una forte recrudescenza della crisi economica, come dimostrano tutti gli indicatori finora 

presentati e discussi in termini di occupazione e cassa integrazione, ma anche di nati-mortalità 

imprenditoriale.  

 
Figura 35 - Occupati a tempo pieno "equivalenti" alle ore CIG autorizzate – I trimestre 2012 

Traducendo il monte-ore CIG autorizzato già nel terzo trimestre 2011 in occupati equivalenti 

a tempo pieno, si può stimare una eccedenza di manodopera nelle imprese locali, pari a circa 

2.200 unità, pari al 2.4% dei dipendenti (quota inferiore al dato regionale, attestato al 

2.8%). 

Gran parte dell’eccedenza si concentra nell’industria (incluse le costruzioni), con il 5.2% dei 

dipendenti in eccesso, mentre il settore dei servizi si mantiene stabile (da circa 18 mesi) su un 

valore vicino allo 0.4%. 

5.3.1. DOMANDA DI LAVORO 
In tale contesto, le imprese della provincia di Lecce prevedevano di effettuare nel 1° trimestre 

2012, 1.580 assunzioni, pari ad un tasso di entrata del 1.72%: valore superiore alla media 

regionale (1.60%) e nazionale (1.34%).  

 
Figura 36 - Assunzioni previste Provincia di Lecce - I trimestre 2012 

                                                                                                                                                         
3 FONTE: sistema informativo EXCELSIOR- UnionCamere 
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Tale dato risulta coerente con quanto effettivamente rilevato dagli Avviamenti (avvio di 

contratti) che risultano in cospicuo aumento rispetto all’ultimo quinquennio. Anzi, 

probabilmente, visto l’alto numero di Avviamenti, il numero di assunzioni (lavoratori) 

dovrebbe essere addirittura maggiore del previsto. 

5.3.2. TIPOLOGIA DELLE ASSUNZIONI 
Una caratteristica qualitativa delle assunzioni riguarda le tipologie contrattuali. 

Il 34% delle assunzioni programmate (540 unità) riguardava assunzioni a tempo 

indeterminato. Tale dato, invece, risulta nettamente disatteso dai fatti: solo la metà 

(17.2%) dei contratti ha riguardato questa tipologia nel trimestre in questione. 

Il 61% dei contratti, invece, riguarderà assunzioni a tempo determinato che, sempre più 

spesso, tendono a configurarsi come “rapporti di primo impiego”: solo il 61% delle 

assunzioni a tempo determinato sono legate a stagionalità e breve periodo (41% dei casi per la 

copertura della stagionalità; 20% per sostituzione); le altre assunzioni (39%) sono tese a 

“testare” il nuovo personale, il 16% del quale è destinato ad essere stabilizzato. Come lecito 

attendersi, vista la complementarietà della tipologia contrattuale, rispetto al tempo 

indeterminato, anche questo dato è stato disatteso dai fatti: il 77.5% dei contratti ha 

riguardato forme di lavoro flessibile e/o a tempo determinato.  

 
Figura 37 - Principali caratteristiche delle assunzioni previste - I trimestre 2012 
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Per il 57% delle assunzioni si prevedeva una specifica esperienza di lavoro: nel 47% nel 

settore di attività dell’impresa; il 10% nella professione che sia andrà a svolgere. Sebbene non 

sia possibile rilevare un indicatore simile per i contratti Avviati e/o Cessati, le Assunzioni per 

Qualifica Professionale sembrano comunque confermare tale andamento: il 33.7% è riservato 

a personale non qualificato (e, presumibilmente, senza esperienza pregressa). 

Per il 15% delle assunzioni le imprese segnalano difficoltà nel reperimento di personale, 

soprattutto a causa dell’inadeguatezza dei candidati (12%). Tale dato non è differenziato 

per piccole e/o medio/grandi imprese. 

5.3.3. ASSUNZIONI PER SETTORE ECONOMICO 
I settori economici nei quali erano previste maggiori assunzioni nel 1° trimestre 2012 sono 

ripartiti tra servizi (61%) e industria (39%, dei quali il 60% appannaggio delle costruzioni). 

Il terziario si conferma il settore a maggiore intensità di assunzioni: 570 assunzioni 

complessive (47% del totale) tra servizi (11%), turismo e ristorazione (18%), commercio 

(18%). Tale dato, sebbene la clusterizzazione dei comparti sia differente, è comunque 

coerente con quanto rilevato dagli Avviamenti effettivi. 

 
Figura 38 - Assunzioni per settore di attività - I trimestre 2012 

Dal punto di vista delle tipologie aziendali, infine, l’84% delle assunzioni era previsto nelle 

imprese con meno di 50 dipendenti, a conferma della centralità della PMI nel tessuto 

economico provinciale.  

Le difficoltà di reperimento dei profili professionali sono maggiormente diffuse nelle 

costruzioni e nel turismo e ristorazione. Tale dato non è rilevabile dal sistema informativo, 

per cui non esiste un termine di confronto. 
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Figura 39 - Difficoltà di reperimento e assunzioni secondo esperienza richiesta 

5.3.4. PROFILI PROFESSIONALI ED ESPERIENZA PREGRESSA 
La percentuale di richieste relative a personale con precedente esperienza lavorativa si 

attesta intorno al 57% con un picco del 86% nelle costruzioni. 

Tra i profili professionali più richiesti dalle imprese nel trimestre, vi  un’ampia prevalenza 

delle professioni impiegatizie e dei servizi (660 unità circa, pari al 38% del totale). La 

diffusa richiesta di questa figura risulta correlata e coerente con l’elevata concentrazione di 

assunzioni nel terziario. Le professioni operaie si attestano, invece, intorno al 32% (510 

unità), mentre risulta alquanto limitata (14%) la richiesta di figure high-skill (dirigenti, 

tecnici e specialisti). Tale dato risulta perfettamente coerente con quanto rilevato dagli 

Avviamenti, secondo i quali la percentuale di contratti di Avviamento che interessa i laureati 

da parte di aziende della Provincia di Lecce è inferiore al 9%. 

 
Figura 40 - Assunzioni per profilo “aggregato” - I trimestre 2012 
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Scendendo ad un maggior dettaglio di aggregazione, le prime due professioni più richieste 

comprendono: 

• Operai specializzati delle costruzioni 

o 280 assunzioni 

o 81% personale con esperienza 

o 37% dei casi difficoltà di reperimento 

o 56% dei casi, contratto a tempo indeterminato 

• Commessi e personale di vendita 

o 250 assunzioni 

o 46% personale con esperienza 

o Agevole reperimento 

o 90% dei casi, contratto a tempo determinato (50% per sostituzione) 

 
Figura 41 - Assunzioni, esperienza e tipo di contratto per le professioni più richieste - I trimestre 2012 

Tra le prime cinque posizioni, compare una figura high-skill: gli specialisti e tecnici 

amministrativi, finanziari e bancari (110 assunzioni). Per essi l’esperienza richiesta non è 

particolarmente importante e il tipo di contratto prevalente è il tempo determinato. Ancora 

una volta, questo dato è confermato da quanto rilevato in sede di analisi degli Avviamenti: 

avere una laurea non è sinonimo di lavoro stabile. 

5.3.5. DISAGIO GIOVANILE E DIFFERENZA DI GENERE 
Il 43% delle assunzioni previste nel primo trimestre 2012 saranno riservate ai giovani con 

meno di 30 anni. Tale percentuale, comunque, è più ampia (oltre il 60%) se si considera che 

per una quota rilevante delle figure professionali richieste l’età non è un requisito stringente. 

Tale dato stride fortemente con quanto rilevato in sede di analisi dei contratti di Avviamento. 

Infatti, solo il 25.2% degli Avviamenti riguarda lavoratori con meno di 30 anni. 



 SEZIONE III Report 1° trimestre 2012 ECONOMIA DEL TERRITORIO 
 

OML  Provincia di Lecce  71 

 

Rimanendo nell’ambito del 43% indicato, le professioni più richieste sono quelle operaie 

nell’industria e nei trasporti e quelle turistiche (cuochi e camerieri). 

Questo dato dimostra, invece, ancora una volta, la coerenza della non rilevanza del titolo di 

studio universitario nel Mercato del Lavoro Provinciale. 

La differenza di genere si fa sentire se si fa riferimento al solo 28% delle professioni per le 

quali la donna è ritenuta più idonea a ricoprirla. Tuttavia, anche in questo caso, tale quota 

potrebbe sfiorare il 50% se si tenesse conto delle professioni per le quali non è stata espressa 

una preferenza di genere. Le professioni più richieste per il personale esclusivamente 

femminile sono: specialisti e tecnici amministrativi e finanziari, addetti reception e calla 

center, segreteria, commessi, operai alimentari. 

 
Figura 42 - professioni "giovani" e "femminili" – I trimestre 2012 

Anche in questo caso, l’analisi degli Avviamenti conferma la tendenza ad assumere meno 

lavoratrici rispetto ai lavoratori. 

5.3.6. LAVORATORI IMMIGRATI 
La quota di assunzioni di personale immigrato per il primo trimestre 2012 dovrebbe 

attestarsi intorno al 17%, in linea con la media nazionale e superiore di 4 punti a quella 

regionale. Tale dato risulta in contrasto con quanto rilevato in sede di Avviamenti, ove i 

lavoratori immigrati sono interessati da un valore intorno al 5% dei contratti di assunzione. 

Tali assunzioni avranno una estrema variabilità di distribuzione tra i diversi settori 

economici: i settori più attrattivi per gli immigrati sono gli “altri servizi” (44%), il commercio 

(36%) e il turismo e ristorazione (20%). 



 SEZIONE III Report 1° trimestre 2012 ECONOMIA DEL TERRITORIO 
 

OML  Provincia di Lecce  72 

 

 
Figura 43 assunzioni personale immigrato per settore - I trimestre 2012 

5.3.7. ASSUNZIONI PER TITOLO DI STUDIO  
Particolarmente interessante è l’esame dei livelli di formazione richiesti ai candidati, 

escludendo quelli impegnati in attività stagionali. 

Come confermato nelle analisi delle assunzioni (vedasi Avviamenti), il 52% del totale è 

riservato a diplomati e laureati: quota inferiore alla media regionale e nazionale. 

La domanda di lavoro dei laureati è pari ad un misero 9%, in totale coerenza con quanto 

rilevato in sede di Avviamenti.. Molto elevata, invece, la quota di domanda riservata a 

personale senza titolo specifico (40%), soprattutto se confrontata con il dato regionale 

(31%). Anche questo dato risulta perfettamente concorde con quanto rilevato in sede di 

Avviamenti. 

 
Figura 44 - tipologia di formazione richiesta - I trimestre 2012 

Oltre ai lavoratori dipendenti, le aziende si avvalgono, sempre di più, di lavoratori inseriti con 

altri contratti: interinale, co.co.pro, partite IVA e collaborazioni occasionali. Questo 

indirizzo è confermato dal fatto che il 71.3% dei contratti avviati nel trimestre riguarda 

lavoratori a tempo determinato, mentre il 6.2% è relativo a collaborazioni occasionali. 
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In provincia di Lecce, il fabbisogno complessivo di lavoratori, comprendendo anche queste 

forme contrattuali, ammonterà a 2.500 unità, distribuite come in Figura 45 

 
Figura 45 - Assunzioni totali per modalità di contratto - I trimestre 2012 

Infine, uno sguardo alla posizione relativa della Provincia nel quadro nazionale (110 

Province), dimostra che Lecce risulta molto ben posizionata per la quota di assunzioni “under 

30” (11° posto), facendo un notevole salto rispetto al trimestre precedente (34° posto). 

La Provincia si posiziona nella prima metà della classifica anche per la richiesta di laureati e 

diplomati (45° posto) e per l’offerta di contratti a tempo indeterminato (47° posto). 

La nota dolente, in particolare, è il 69° posto in base all’incidenza di assunzioni di figure 

high-skill. 

 

 
Figura 46 - la Provincia nella graduatoria nazionale (110 Province) - I trimestre 2012 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Il Mercato del Lavoro della Provincia di Lecce risente in modo particolare dell’acuirsi della 

situazione congiunturale legata alla crisi economica. 

Il nuovo rallentamento del ciclo economico, già in atto alla fine del primo semestre del 2011, 

si è accentuato nel secondo semestre dell’anno, facendo prevedere una contrazione del Pil per 

il 2012, come in effetti si sta verificando: le ultime stime (26 aprile 2012) indicano un Pil 

annuo in calo del 1.6%, dovuto ad un effetto congiunto della nuova frenata dell’economia 

mondiale e da una contrazione della domanda interna a causa delle misure adottate dal 

Governo per fronteggiare la crisi economica (come evidenziato dalla Corte dei Conti in data 

23 aprile 2012). 

Tale situazione recessiva non mancherà, verosimilmente, di far sentire i suoi effetti anche in 

termini di fenomeni occupazionali, come in effetti già rilevato dai dati del primo trimestre 

2012. 

La situazione occupazionale rilevata dalle recenti indagini ISTAT, ha in effetti evidenziato 

che, a livello nazionale, esiste una forte criticità, con una riduzione del numero di occupati e 

un incremento del tasso di disoccupazione, soprattutto nella fascia giovanile (20-24 anni). 

La Provincia di Lecce, in questo quadro generalizzato di recessione in atto, non fa eccezione. 

Nell’ultimo quinquennio si è verificato un netto calo occupazionale (-33% tra il primo 

trimestre 2008 e primo trimestre 2012), dovuto all’elevato numero di cessazioni di contratto, 

che coinvolge tutti i settori economici. L’unico settore in crescita risulta essere quello dei 

servizi di assistenza alla persona e convivenze, ossia un settore nel quale vi è una forte 

incidenza di lavoratori immigrati. 

A contribuire a tale situazione, inoltre, vi è il forte ricorso a strumenti di lavoro flessibile con 

durata media e distribuzione mediana piuttosto bassa: la durata media dei contratti a tempo 

determinato è infatti intorno ai 5 mesi, ma il 50% di questi ha una durata ben inferiore (1 mese 

e mezzo). Ciò significa che molti contratti sono “per sostituzione” del personale assente. In 

sostanza, si assume di più ma si licenzia ancor di più e non si riesce a creare occupazione, 

nemmeno a tempo determinato, con conseguente condizione socio-economica peggiorativa. 

In mancanza di dati ISTAT sui livelli di occupazione e disoccupazione a livello provinciale 

per il trimestre in esame, la rilevazione del disagio occupazionale attraverso i dati 

amministrativi rivenienti dai CpI individua una condizione di disagio della fascia giovanile e 

una rilevante differenza di genere, soprattutto nelle fasce giovanili.  

Tale situazione di sofferenza del sistema economico provinciale è ulteriormente avvalorata 

dai dati sull’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG). 
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Dopo un 2011 abbastanza positivo, la recrudescenza della crisi, già in atto nel secondo 

semestre del 2011, si manifesta con un cospicuo aumento delle ore autorizzate nel trimestre 

rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

A conferma di questa lettura, la componente predominante è la CIG in deroga che è uno 

strumento di particolare emergenza contingente. 

I dati rilevati, a vari livelli (CIG, C.OB., nati-mortalità di imprese…) evidenziano che tra i 

comparti economici maggiormente interessati da tale situazione recessiva risaltano le attività 

manifatturiere e, sebbene con delle differenze su base mensile, anche Commercio e 

Costruzioni.. 

In generale, quindi, nessun comparto e/o settore appare indenne dallo stato di depressione 

economica, ma va registrata una forte vitalità del sistema economico. Il numero di 

Avviamenti, in molti settori, è in aumento e il suo volume complessivo è addirittura più 

elevato di quello pre-crisi (2008), a conferma delle previsioni occupazionali rilevate in 

precedenza dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere. Il sistema imprenditoriale, 

sebbene registri un saldo negativo nel trimestre in questione (sono cessate più imprese di 

quante ne siano state avviate), appare particolarmente vitale: il numero di imprese registrate è 

in aumento rispetto ad un anno fa e la distribuzione del saldo di nati-mortalità delle imprese a 

livello mensile non consente, ad oggi, di poter accertare se tale valore negativo sia dovuto a 

fenomeni di stagionalità o, piuttosto, sistemici. 

Anche in termini di posizionamento relativo, a livello regionale la Provincia di Lecce si 

posiziona al terzo posto, sebbene in un contesto generalizzato di crescita negativa. 

Fattori di interessante lettura dei fenomeni territoriali riguardano la condizione giovanile e i 

legami con i titoli di studio e le tipologie di rapporto contrattuale.  

Sebbene tanto le previsioni occupazionali, quanto i dati reali dimostrino una particolare 

attenzione alla condizione giovanile, con un buon tasso di assunzione degli under 30 (la 

posizione della Provincia a livello nazionale è di assoluto rilievo) e un positivo saldo 

contrattuale avviamenti-cessazioni per le fasce 15-19 e 20-24, l’evidenza che la tipologia di 

rapporti contrattuali che interessano i giovani sono sempre più di natura flessibile e/o a tempo 

determinato. Solo in una percentuale limitata di casi, poi, questi rapporti si trasformano in 

“buona occupazione” stabile a tempo indeterminato. Molto più spesso, invece, tali forme 

contrattuali vengono utilizzate per sostituire del personale assente. E non sembra che avere 

una laurea giovi a lenire questo disagio: solo il 9% circa delle assunzioni previste è legato a 

professionalità high-skill e/o con la laurea, motivo che induce molti laureati (o possessori di 

un titolo post-lauream) ad andar via dalla Provincia di Lecce, come dimostra il dato sul 
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numero di laureati assunti in altre province: su 4.700 circa lavoratori assunti fuori dalla 

provincia, il 27.7% è un laureato. 

Tale andamento conferma la valenza dell’indagine condotta sui dati rivenienti dai CpI che 

segnalano una occupazione fortemente sbilanciata verso professionalità di basso profilo, 

delineando un sistema economico basato su vecchi paradigmi produttivi (incentrato sulla 

figura del proprietario-imprenditore-manager) che costringono una discreta fetta di lavoratori 

qualificati a cercare lavoro altrove. Probabilmente, in tal senso, occorre una ampia riflessione 

che porti gli attori del territorio provinciale ad un ripensamento delle azioni da mettere in atto 

per rilanciare una economia territoriale che possa risultare competitiva in un contesto globale. 

 

Assessore alla Formazione 

Professionale e Politiche 

Attive del Lavoro 
Dr. Ernesto Toma 

 

Osservatorio Mercato del Lavoro 
Consulente FORMEZ per la Provincia di Lecce 

Ing. Domenico Aprile 

 
 

reteservizilavoro@provincia.le.it 



 SEZIONE IV Report 1° trimestre 2012 APPENDICE 
 

OML  Provincia di Lecce  77 

 

7. APPENDICE 

7.1. Riepilogo delle fonti dati  

Il presente rapporto è stato basato sui dati rivenienti da diverse fonti. 

Si seguito il riepilogo: 

FONTE DATO 

Sistema informativo S.INTE.S.I. in uso 

presso tutti i CpI della Provincia di Lecce 

• Analisi delle C.OB. di Avviamento e 

Cessazione 

• Iscritti censiti presso i CpI 

ISTAT 

www.istat.it  

• Popolazione residente in Provincia di 

Lecce 

• Dati su occupazione e disoccupazione a 

livello nazionale 

INPS (Osservatorio e sede INPS di Lecce) 

www.inps.it  

• Andamento Cassa integrazione 

guadagni per tipologia (ordinaria, 

straordinari, deroga) 

Camera di Commercio di Lecce 

www.le.camcom.gov.it/  

• Sistema imprenditoriale provinciale e 

struttura della nati-mortalità di imprese 

Sistema informativo Excelsior Unioncamere 

excelsior.unioncamere.net  

• Previsioni occupazionali delle imprese 

della Provincia 

7.2. Tabelle di dati 

Nell’impossibilità di riportare nella loro integralità le tabelle di dati grezzi, si precisa che le 

stesse sono disponibili e visualizzabili dalle diverse fonti indicate nella tabelle del paragrafo 

precedente, eccetto i dati rivenienti dal sistema informativo S.INTE.S.I. 

Tali dati, per ragioni di riservatezza, sono utilizzabili solo ai fini di rilevazione statistica ma 

non possono essere resi pubblici. 
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