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IN EVIDENZA
Crescente domanda di pesonale in Europa
la domanda di lavoro ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2011, rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente. Questa tendenza viene evidenziata guardando la crescita di: vacanze di posti di lavoro (+19%); società di
selezione e reclutamento (+24%); il numero domanda di personale presso le Società che svolgono attività di
formazione (+12%) (PES - People Educational Societies) ; la domanda di lavoro a tempo determinato (+6% nel 2010); e
offerte di lavoro on line (+28%).
>> continua a pag. 3
Crescita più forte nei paesi Nord ed Ovest Europei
I paesi Nord e Ovest Europei (come Germany, Latvia, Lithuania and Finland) sono cresciuti in termini di domanda di
lavoro, mentre alcuni paesi Est e Sud Europei (come Bulgaria, Romania, Spagna e Grecia) erano in ritardo e in alcuni
casi affrontavano un declino della richiesta di lavoro. La Germani è il paese europeo che ha visto la maggiore crescita
della domanda di lavoro.

>> continua a pag. 3

Offerte di lavoro: il settore pubblico resta in difficoltà
Secondo le offerte di lavoro e le tendenze di assunzione, il settore del lavoro privato è cresciuto nel primo trimestre
del 2011 rispetto allo stesso trimestre nell'anno precedente, influenzando in particolare i settori dell'industria e del
commercio. Il settore pubblico, tuttavia ha continuato a presentare una diminuzione della domanda di personale,
molto probabilmente dovuto alle misure di austerità dei governi e questa tendenza si prevede che continui nei
prossimi trimestri.
>> continua a pag.8
Più alta crescita per le professioni altamente specializzate
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Nel primo trimestre del 2011 la domanda relativa ad occupazioni altamente qualificate è aumentata. La più alta è
stata di legislatori, funzionari senior e manager, professionisti e impiegati d'ufficio, a conferma del costante
slittamento verso l'alto della domanda di competenze di livello più alto.
Tuttavia, occupazioni meno specializzate incidono sulla più ampia porzione di impieghi presenti sul mercato del
lavoro, sottolineando l'importanza di tali gruppi come fonte di occupazione.
>> continua a pag.11

Speciale Paese: Polonia
La Polonia attuale presidenza di turno UE ha superato la media UE in termini economici per un certo numero di anni.
Tuttavia, un rallentamento nella ripresa economica in Polonia nel 2011 ha portato a un indebolimento della crescita
della domanda di lavoro.
>> continua a pag.19

>> Le prime 5 PES afflusso per paese (ISC04) a pag. 22

>> Manpower le 10 occupazioni più difficili da coprire per paese a pag. 23

>> Le prime 5 nella mobilità delle carriere di EURESa pag. 25
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I. INTRDUZIONE
Sebbene si sappia molto in merito al tema della disoccupazione, d'altra parte esiste un'informazione
relativamente limitata in merito alla domanda di lavoro.
Come parte dell'iniziativa ‘An Agenda for New Skills and Jobs’ (Un'Agenda per Nuove Competenze e Nuovi Posti
di Lavoro), fiore all'occhiello dell'Europa 2020, la Commissione Europea ha lanciato, per ovviare tale mancanza,
il progetto 'Monitoring Labour Market Developments in Europe' (Monitoraggio degli Sviluppi del Mercato del
Lavoro in Europa).
Il cuore del progetto è l'analisi delle offerte di lavoro, attraverso l'utilizzo di un ampio ventaglio di fonti
riportanti dati rilevanti. Il progetto ha messo a punto un sistema di informazione e monitoraggio che consente
l'identificazione di tendenze sul mercato del lavoro europeo, concentrandosi sui cambiamenti nella domanda di
gruppi occupazionali e di competenze. Il sistema consente l'identificazione di future carenze di posti di lavoro e
di competenze e può essere utilizzato come uno strumento preventivo ad uso di chi prende le decisioni
politiche, dei datori di lavoro e degli stakeholder chiave(soggetti chiave portatori di interesse nel settore).
I risultati delle analisi vengono disseminati (divulgati) su base trimestrale attraverso due diverse pubblicazioni:
the European Vacancy Monitor (EVM), principalmente rivolto a chi deve prendere decisioni politiche ed ai
ricercatori responsabili della predisposizione del quadro di riferimento per favorire una maggiore mobilità
lavorativa, e l' European Job Mobility Bulletin (EJMB) che fornisce, sul Portale della Mobilità Europea
dell'Occupazione, informazioni sistematiche sulle tendenze di interesse per i consulenti EURES e per chi è alla
ricerca di un lavoro tramite EURES.
Ad ogni modo l'EVM non si focalizza sul tema dello sviluppo dell'occupazione, ai lettori interessati a tali
argomenti si rivolgono: un bollettino dedicato, l'European Commission’s Monthly Labour Market Fact Sheet ed il
Quarterly Labour Market Review.
L' European Vacancy Monitor (EVM) si rivolge a un pubblico vasto. Vuole essere un contributo alle
politiche di sviluppo sul mercato del lavoro, in tema di istruzione e formazione.
L'EVM fornisce un quadro dinamico degli sviluppi relativi alla domanda di lavoro (mercato del lavoro, domanda
di occupazione, indicazioni sulle aree colpite da difficoltà di reclutamento e carenza di competenze), usando
un vasto ventaglio di fonti per produrre dati attendibili e rilevanti.
Le fonti di informazioni chiave per l'EVM includono i National Statistical Offices (NSO) (Uffici Nazionali di
Statistica), le Temporary Work Agencies (TWA) (Agenzie di Lavoro Interinale), i Public Employment Services
(PES)(servizi pubblici per l'impiego), On-line Recruitment Services (ORS) (servizi per l'impiego on line) e Istituti
di Ricerca. Le informazioni vengono anche raccolte da Agenzie Internazionali come Eurosat (l'Ufficio di
Statistica della Comunità Europea) ed Eurociett (La Confederazione Europea delle Agenzie per l'Impiego
Private). Una rete di contatti viene utilizzata per la raccolta di dati provenienti dai 30 paesi partner, inclusi i
quelli con i servizi di pubblico impiego.

L'European Job Mobility Bulletin (EJMB)
La fonte principale di informazioni dell' European Job Mobility Bulletin è il Portale Europeo della Mobilità
Professionale (portale EURES) a cui i Servizi Pubblici per l'Impiego (PES) trasferiscono tutte le offerte di lavoro
che vengono registrate ogni giorno presso i loro uffici per i buoni uffici internazionali.
La percentuale di offerte di lavoro trasferita al portale EURES sul numero totale di offerte di lavoro registrate
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presso i PES varia da paese a paese, sulla base dell'approccio utilizzato nel fornire il contributo. Alcuni paesi
come la Danimarca, la Repubblica Ceca, l'Irlanda, la Finlandia, la Slovenia e la Svezia, forniscono al portale
tutte le offerte di lavoro registrate, mentre altri paesi inoltrano unicamente offerte di lavoro selezionate.
Appena i dati quotidianamente confluiscono nel portale vengono raccolti e stoccati nel data base EURES, è
possibile analizzare gli sviluppi nell'arco del tempo sul mercato del lavoro EURES (settori, occupazioni e
competenze con una maggiore o minore domanda, offerte difficili da soddisfare ecc.) per paese e
relativamente al portale EURES nel suo insieme.

L'European Vacancy Monitor: work in progress – nuovi sviluppi
Dati comparabili relativi all'Europa vengono prodotti dal Labour Force Survey (27 paesi UE), dal Job Vacancy
Statistics ( 24 paesi, incluse le stime) e i dati di iscrizione delle offerte di lavoro i dati relativi alla
disoccupazione forniti dai PES (22 paesi).
Questo numero dell'EVM (No. 4), si focalizza principalmente sui dati del primo trimestre 2011 rispetto a quelli
del primo trimestre del 2010, e in alcuni casi sulla media annuale del 2010 che viene comparata alla media
annuale del 2009. Dove possibile è stato fatto uso di dati più recenti provenienti da fonti diverse.
Relativamente alla domanda di occupazione, tutte le fonti da cui provengono i risultati fanno riferimento all'
International Standard Classification of Occupations (ISCO) (Standard Internazionale di Classificazione
dell'Occupazione). Per consentire una comparazione internazionale in alcuni casi specifici, i dati provenienti da
fonti di primo grado sono stati armonizzati con i parametri ISCO, come per esempio i dati di registrazione
presso i PES. Relativamente ai dati LFS (Labour Force Survey )per il primo trimestre 2011, l'unica classificazione
disponibile è quella ISCO '08, mentre in merito ai dati pre-2011 l'unica classificazione disponibile è quella ISCO
'88.
Diversamente dal punto precedente relativo all'EVM (European Vacancy Monitor), comparazioni nel tempo tra
posti di lavoro e job-finders1 – per esempio i Top 25 job-finders per paese – non sono effettuabili ad ogni livello
ISCO.
L' European Vacancy Monitor è un work in progress. In assenza di un rilevamento standard per i datori di lavoro
in Europa che consenta la condivisione delle informazioni sulle offerte di lavoro difficili da soddisfare, sono
stati usati altri indicatori indiretti, come per esempio la relazione tra domanda e offerta in ogni paese e in ogni
gruppo occupazionale. A causa della disponibilità limitata di informazioni compatibili sulle competenze di cui
c'è bisogno, le informazioni in questo bollettino sono incentrate su occupazione, formazione e indicatori di
istruzione.

II. TENDENZE DI BREVE TERMINE NELLA DISPONIBILITA' DI POSTI DI LAVORO
Di seguito riportiamo gli indicatori della disponibilità di posti lavoro utilizzati:
1.Disponibilità posti di lavoro (Statistiche sulla disponibilità di posti di lavoro) 2. Job Fiders (Labour Force
Survey). 3.L'afflusso di disponibilità di posti di lavoro registrate presso i Servizi Pubblici per l'Impiego. 4.
Disponibilità di posti di lavoro on line secondo l'Agenzia di Lavoro Interinale Randstad (importante Agenzia di
Lavoro Interinale) 5. L'indice di Occupazione Monster della Monsterboard (importante servizio di reclutamento
on line).
1

. Job-finders

I Job-finders sono tutti quelli che avevano un impiego nella settimana di riferimento dell'indagine nel trimestre e che hanno iniziato a
lavorare entro un mese o al massimo tre mesi prima del mese della settimana di riferimento dell'indagine. Il numero dei job-finders viene calcolato ogni
tre mesi utilizzando i Sondaggi Europei sulla Forza Lavoro forniti dall'Eurostat
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Gli indicatori più importanti sono: la domanda di lavoro fornita da LFS relativamente ai job-finders e il numero
di di posti di lavoro vacanti fornito dai National Job Vacancy Statistics, poiché tali indicatori forniscono
informazioni che interessano il maggior numero di paesi. LFS (Labor Force Survey) riveste maggiore importanza
poiché riguarda dati di flusso ed è molto dettagliato in merito ad ulteriori resoconti analitici relativi
all'occupazione, invece il Job Vacancy Statistics (JVS) utilizza dati di stock relativi a un determinato periodo.
Il migliore indicatore potrebbe essere l'afflusso e il deflusso totale della disponibilità di posti di lavoro, ma non
esistono dati simili (comparabili).

Un certo numero di indicatori mostrano che la domanda di lavoro continua a crescere nel
primo trimestre del 2011, più significativa è la crescita nei paesi dell'Europa del nord e
dell'ovest.
In generale, la domanda di lavoro ha continuato a crescere nel primo trimestre del 2011. Tale tendenza è
evidente se guardiamo al numero di posti di lavoro vacanti (+19%),ai job-finders (+24%); al numero posti di
lavoro dispoibili presso i PES (+12%); alla domanda di lavoro interinale (+6% nel 2010); e ai posti di lavoro
disponibili on line (+28%).
La crescita nella domanda di lavoro riflette una tendenza costante rispetto al trimestre precedente. Nel terzo e
quarto trimestre del 2010 (vedere i numeri precedenti), la crescita del numero di posti di lavoro disponibili,dei
posti di lavoro disponibili (PES) e dei posti di lavoro disponibili on line è stata di grandezza simile. Nel primo
trimestre del 2011, tuttavia, anno dopo anno la proliferazione dei job-finders è aumentata e anno dopo anno la
crescita nella domanda di lavoro interinale è diminuita comparata alla crescita di anno in anno nel terzo e
nell'ultimo trimestre del 2010.
Le tendenze in crescita nel numero di job-finders con molta probabilità riflettono una crescita delle assunzioni,
che corrisponde a una crescita dell'impiego.
La diminuzione della crescita della domanda di lavoro interinale potrebbe indicare una diminuzione della
crescita della domanda di lavoro complessiva nei trimestri a venire. I paesi Nord ed Ovest Europei erano in
crescita in termini di domanda di lavoro, mentre i paesi dell'Est e del Sud Europa erano in ritardo ed in alcuni
casi affrontavano delle cadute in termini di domanda di lavoro.
La Germania può essere considerata il principale motore di crescita della domanda di lavoro in Europa, ma
anche in Lussemburgo, Latvia, Lituania, Svezia, Estonia, Finlandia e Olanda, la domanda di lavoro è cresciuta a
un ritmo relativamente veloce. Inoltre, la crescita ella domanda di lavoro in questi paesi è stata generata da
una crescita economica positiva. In Italia, Danimarca, Slovacchia, Ungheria e Regno Unito, la crescita della
domanda di lavoro è stata meno forte inoltre in tali paesi la crescita economica sembra essere stata più
incerta.
In Bulgaria, Romania, Portogallo, Cipro, Spagna e Grecia, la domanda di lavoro è diminuita nel primo trimestre
del 2011 comparata allo stesso trimestre nell'anno precedete, in gran parte a causa di una performance
economica lenta.

Una crescita economica stabile con differenti performance nei diversi Paesi Europei
Nel primo trimestre del 2011 l'economia europea nel suo insieme ha continuato a mostrare progressi
costanti nell'uscire dalla recessione, anche se con differenti performance da parte dei paesi Europei.
Secondo Eurostat, la crescita nell'UE27 del Prodotto Interno Lordo è stata pari a + 2,5% rispetto al primo
trimestre del 2010, leggermente maggiore, del +2,1%, la crescita anno per anno nel quarto trimestre del 2010.
I principali motori della crescita economica dell'UE27 nel suo complesso sono stati Svezia (+604%), Germania
(+4,6%) e Polonia (+4,3). Tuttavia, la crescita maggiore è avvenuta in Estonia (+8,5%) e Lituania (+608%). Al
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contrario, nel Prodotto Interno Lordo in Grecia e Portogallo c'è stata una caduta (rispettivamente del -5,5% e
-0,6%).

L'occupazione è in ritardo, ma lentamente in ripresa
Nonostante la crescita della domanda di lavoro nel primo trimestre 2011 comparata allo stesso trimestre
dell'anno precedente, il numero di occupati (occupazione) è cresciuta più lentamente.
Il tasso di occupazione nell'UE27 era di 0,3 punti percentuali più alto nel primo trimestre del 2011 rispetto al
primo trimestre del 2010 e nonostante si tratti di una piccola crescita, si tratta tuttavia della prima crescita
trimestrale positiva nell'occupazione dal quarto trimestre 2008.
Per maggiori informazioni sull'occupazione vedere le due pubblicazioni della Commissione Europea Monthly Labour Market Fact Sheet e Quarterly Labour Market Review.

Crescita complessiva dei posti di lavoro disponibili, ma molto differenziata per paese
Lo stock di posti di lavoro disponibili in 23 paesi europei è cresciuto del +19% nel primo trimestre del 2011
rispetto allo stesso trimestre del 2010. Questa crescita anno per anno dello stock di posti di lavoro disponibili
prosegue la tendenza positiva che ha avuto inizio nel terzo terzo e nel quarto trimestre del 2010.
Circa la metà dei 2,2 milioni di posti di lavoro vacanti nel primo trimestre del 2011 erano situati in Germania,
dove lo stock di posti di lavoro disponibili è cresciuto del +25% rispetto al primo trimestre del 2010 (Grafico 1).
Tale crescita riflette la forza performativa dell'economia tedesca dove il Prodotto Interno Lordo è cresciuto del
+5% e una crescita ancora maggiore negli investimenti in nuovi assetti fissi (Eurostat riporta una crescita del
prodotto interno lordo del +15,6%), quest'ultimo riflette l'intenzione dei datori di lavoro di espandere i propri
affari. La crescita dei posti di lavoro disponibili è più facile da sostenere quando si combina con la crescita del
Prodotto Interno Lordo e con la formazione del capitale fisso lordo. Tale combinazione (crescita dei posti di
lavoro disponibili, Prodotto Interno Lordo e Formazione del capitale fisso lordo) è stata rilevata anche in
Lussemburgo, Latvia, Lituania, Svezia, Estonia, Finlandia e Olanda. In altri paesi la crescita dei posti di lavoro
vacanti appare in qualche modo meno sostenibile. La crescita nello stock di posti di lavoro disponibili in
Francia, per esempio, appare visibilmente alta (+72%), ma lo stock di posti di lavoro disponibili in termini
assoluti (112,000) è relativamente piccola per un paese delle dimensioni della Francia. Lo stesso per l'Italia
(74,000 posti di lavoro disponibili, +25% di crescita), e in misura ancora maggiore nel caso dell'Irlanda, dove lo
stock di posti di lavoro disponibili è cresciuto del 151% ma partendo da una base molto piccola (8,000). Il caso
irlandese può riflettere una crescita dei posti di lavoro disponibili per posti di lavoro temporanei oppure
occupazioni temporanee dipendenti dalla gestione del censimento Irlandese della Popolazione.
In Francia, Italia e Irlanda, la crescita del prodotto interno lordo è stata ridotta in termini comparativi e la
formazione del capitale fisso lordo è stata limitata. In Danimarca (+12%), Slovakia (+12%), Ungheria (+8%) e UK
(+1%), lo stock di posti di lavoro disponibili è stato in rialzo a ritmi più lenti, combinato a una minore crescita
del Prodotto Interno Lordo ed a una minore crescita o anche a una diminuzione del capitale fisso lordo.
Polonia e Repubblica Ceca hanno affrontato uno stallo o una leggera diminuzione degli stock di posti di lavoro
disponibili nel primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (rispettivamente 0%
e -1%), ma hanno avuto più o meno la stessa quantità di di stock di posti di lavoro vacanti per più di un anno.
Tuttavia, la Polonia e la Repubblica Ceca hanno mostrato una crescita del Prodotto Interno Lordo e nella
formazione del capitale fisso lordo nel corso di trimestri consecutivi.
In Bulgaria (-2%), Romania (-6%), Portogallo (-6%) e Cipro (-8%), lo stock di posti di lavoro vacanti nel primo
trimestre del 2011 è diminuito rispetto al primo trimestre del 2010 e così la crescita, inoltre non si prevede una
rimonta nel breve termine, principalmente perché il Prodotto Interno Lordo e la formazione del capitale fisso
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lordo sono entrambi diminuiti o appena cresciuti.
Tebella 1: Cambiamenti negli stock di posti di lavoro vacanti per paese Percentuali 2011T1 comparate a 2010T1, cifre
assolute del 2011T1.

Crescita significativa nelle assunzioni, specialmente in Germania
La forte crescita dello stock di posti di lavoro vacanti nel primo trimestre del 2011 è consecutiva alla crescita
del 2010. La domanda di lavoro ha condotto in generale ad un aumento delle assunzioni: nel primo trimestre
del 2011, c'erano almeno 11 milioni di job-finders (Grafico 2), una quantità maggiore 24% rispetto al primo
trimestre 2010. Nel terzo e quarto trimestre del 2010, la crescita anno per anno del numero di job-finders è
stata più bassa (rispettivamente +8% e +6%). Benché in 22 dei 27 paesi dell'UE27 ci sia stata una crescita di jobfinders nel primo trimestre del 2011 rispetto al primo trimestre del 2010, è da notare che la crescita nella
media dell'UE27 è stata giustificata per una parte significativa dalla forte crescita di job-finders in Germania
(+56%). In molti dei paesi in cui lo stock di posti di lavoro vacanti è cresciuto nel trimestre precedente (vedi il
punto precedente dell'European Vacancy Monitor), anche il numero di job-finders è aumentato. Tuttavia, i dati
non riflettono necessariamente la creazione di nuovi posti di lavoro, ma piuttosto una crescita nella rotazione
dei posti di lavoro, di cui solo alcuni possono risultare nuovi.
Questo è sicuramente il caso del Lussemburgo in cui il numero di job-finder rispetto all'occupazione totale era
molto alto, ad indicare molto movimento sul mercato del lavoro (ricambio lavorativo). In misura minore, questo
era anche il caso della Germania in cui la crescita di job-finder (+56%) era spropositatamente alto rispetto alla
crescita del tasso di occupazione (+1.3 punti percentuali).

8

Grafico 2 : Cambiamento nel numero di job-finders – Percentuali, 2011T1 comparato al 2010T1, valori assoluti del 2011
T1.

In Francia, la crescita dei posti di lavoro vacanti (+72%) appare molto alta rispetto al numero del job-finders
(+6%), mentre invece la crescita dei job-finders non è stata altrettanto alta. In termini assoluti, tuttavia, lo
stock di posti di lavoro vacanti è cresciuto di circa 50,000 dal primo trimestre del 2010 mentre il numero dei
job-finders è cresciuto di più di 90,000. In Slovacchia il numero di job-finders attualmente è diminuito (-7%)
mentre lo stock di posti di lavoro vacanti è aumentato (+11,5%). Qui, la crescita dei posti di lavoro vacanti è
stata modesta e graduale nei cinque trimestri precedenti, mentre la diminuzione dei job-finders è stata una
piccola fluttuazione in un numero perlopiù costante di job-finders. Per questo motivo è prevista una crescita
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graduale del numero di job-finders nel 2011.
Nel Regno Unito, Repubblica Cieca, Bulgaria e Portogallo, il numero di job-finders è stato eccezionalmente
basso nel primo trimestre del 2010, il che spiega la forte crescita rispetto al primo trimestre del 2011.

Nuovi posti di lavoro vacanti registrati tramite i servizi nazionali per l'impiego(PES) crescita
intorno al +12%
Poiché non tutti i posti di lavoro vacanti sono registrati presso i PES la loro quota nel totale dei posti di lavoro
vacanti potrà sempre variare da paese a paese. Una prima stima della portata della quota di mercato dei PES
sulla base dei dati disponibili per l'UE20 indica che approssimativamente un terzo di tutti i posti di lavoro
vacanti vengono riportati dai PES (vedi definizione in Allegato).
Il numero di posti di lavoro vacanti registrato tramite i (servizi pubblici per l'impiego)(PES) nei 20 paesi
è cresciuto intorno al +12% nel primo trimestre del 2011, rispetto al primo trimestre del 2010. Questo sviluppo
positivo è simile al cambiamento anno per anno rilevato nel trimestre precedente.
I dati riflettono lo sviluppo positivo del mercato del lavoro poiché più posti di lavoro vengono notificati ai PES ci
dicono che i datori di lavoro hanno bisogno di aiuto per coprire i posti di lavoro vacanti. Tale argomento vale
per alcuni dei paesi con una crescita maggiore, come la Lituania, la Svezia e Germania. Per molti paesi, la
crescita dell'afflusso dei posti di lavoro vacanti presso i PES è stata di dimezioni simili rispetto allo stock di posti
di lavoro vacanti (Grafico 3), Lituania (+54%), Finlandia (+26%), Germania (+29%), Regno Unito (+2%) e
Portogallo (-10%).
La crescita media UE20 dell'afflusso di posti di lavoro vacanti presso i PES (+12%), tuttavia, è stata più bassa
rispetto alla media di crescita UE dello stock di posti di lavoro (+19,4%) (Grafico 1) e questo può essere dovuto
in gran parte alla mancata disponibilità di dati relativi all'afflusso di posti di lavoro vacanti presso i PES della
Francia.
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Grafico 3: variazione nell'afflusso PES di posti di lavoro vacanti Percentuali, 2011 T1 comparato al 2010T1, valori assoluti
del 2011T1

In alcuni paesi la crescita dell'afflusso PES di posti di lavoro vacanti (Grafico 3) differisce in modo sostanziale
nella crescita dello stock di posti di lavoro vacanti (Grafico 1). In Ungheria per esempio, l'afflusso di posti di
lavoro vacanti registrato dai PES è cresciuta di circa il (+45%), mentre lo stock totale dei posti di lavoro vacanti
è cresciuto soltanto di un +8%. Tuttavia, la crescita dell'afflusso PES dei posti di lavoro vacanti in Ungheria può
essere abbondantemente giustificato con la disponibilità di posti di lavoro sovvenzionati dal governo ungherese.
Tali posti di lavoro vacanti sovvenzionati dal governo vengono tutti registrati presso i PES. La crescita della
disponibilità di posti di lavoro senza il supporto governativo è stato più moderato in Ungheria (+12%).
In Danimarca, l'afflusso dei posti di lavoro vacanti registrati presso i PES sono cresciuto del +29%, mentre lo
stock di posti di lavoro vacanti è cresciuto del +12%. L'afflusso di posti di lavoro vacanti in Danimarca era del 60% rispetto al livello pre-recessione nel primo trimestre del 2008, indicando un processo di recupero dei posti
di lavoro vacanti registrati dai PES.
In Olanda, l'afflusso PES dei posti di lavoro vacanti è diminuito del -19%, mentre la crescita totale dello stock di
posti di lavoro vacanti era del +17%.
Questo potrebbe essere stato influenzato dalla speculazione sull'imposizione di limitazioni delle risorse sui PES
olandesi che potrebbe aver reso i datori di lavoro riluttanti a registrare i posti di lavoro vacanti.
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Il lavoro delle Agenzie di Lavoro Interinale in ripresa torna ai livelli pre-crisi nel 2010, ma la
crescita diminuisce nel 2011.
Il lavoro delle Agenzie Interinali è un importante indicatore di sviluppo nel mercato economico e del lavoro.
Se le aziende sono meno performative rispetto alle aspettative, i datori di lavoro in prima istanza effettueranno
dei tagli sul lavoro interinale. Quando le prospettive diventano più favorevoli inizieranno nuovamente ad
assumere lavoratori interinali piuttosto che lavoratori a tempo indeterminato, che sono tendenzialmente meno
rischiose per l'impresa.
Dato il numero di lavoratori interinali (Grafico 4) si evince un numero medio giornaliero di lavoratori
interinali nel 2010 in eccesso di 3 milioni, le agenzie interinali rappresentano chiaramente una parte
significativa di tutti i posti di lavoro vacanti in ogni momento. Dopo una caduta durante la crisi economica nel
2008 e 2009, il numero medio quotidiano è cresciuto nella maggior parte dei 13 paesi mostrati nella Grafico 4.
Questo fino a +6% sulla media dei 13 paesi UE rispetto al 2009. In generale, tali sviluppi nella domanda di
lavoratori interinali vengono confermati dai dati Randstad.
Grafico 4: variazione nel numero medio di lavoratori interinali (Eurociett) Percentuali, 2010 comparati al 2009, valori
assoluti (FTE*) del 2010.

12

Tebella 5: Sviluppo dei posti di lavoro vacanti nelle agenzie interinali (Randstad) Indice, Dicembre 2009 – Luglio 2011,
Dicembre 2009=100

(Tebella 5) nonostante tali dati mostrino che l'andatura della crescita è in diminuzione nel secondo trimestre
del 2011(vedere anche Eurociett report 2011).

Esaminate per singoli paesi la scheda 4 e la scheda 5 mostrano che in Germania in particolare il numero di posti
di lavor disponibili è cresciuto in modo significativo dall'inizio del 2011, riflettendo la forte crescita
nell'economia tedesca nella prima metà del 2011. secondo Randstad,esiste una forte domanda di lavoro
interinale nel settore IT tedesco. Sia i dati Eurociett che Randstad mostrano nel Regno Unito una domanda in
calo nel 2010 rispetto al 2009 e anche ad oggi durante il 2011.
Secondo Eurociett e Randstad, la domanda più debole di lavor interinale nel Regno Unito può essere
strettamente legata a una domanda più debole da parte degli assistiti del settore pubblico.

Crescita della disponibilità di posti di lavoro on line ancora forte, ma anche segnali di
indebilimeto.
Un simile sviluppo è stato evidenziato dall'Indice dell'Occupazione Monster, che si basa su dati giornalieri
precisi relativi al numero di posti di lavoro vacanti secondo un ampio numero di portali on line.
L'Indice dell'Occupazione Monster, mostra un +28% di crescita nel numero dei lavori disponibili on line nell'Aprile
2011 rispetto all'Aprile 2010 (relativamente a Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Svezia e Regno Unito).
Mentre ancora alta (+21% Agosto), la crescita nella domanda di occupazione on line è – allo come la domanda di
lavoro interinale – in diminuzione.
La domanda on line continua a crescere in tutti i settori, eccetto che nel settore pubblico.
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III. SETTORI ECONOMICI
Crescita economica in positivo nei settori dell'industria, del commercio dei trasporti e dei
servizi, tendenza al calo nelle costruzioni e nel settore pubblico.
La crescita economica nel primo trimestre del 2011, rispetto al primo trimestre del 2010 è stata maggiore nel
settore del manifatturiero. Eurostat ha registrato un +7,6% di crescita del valore aggiunto lordo nel settore
manifatturiero rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il settore è stato quello in più rapida crescita
lo scorso anno e, secondo l'Indicatore dell'Andamento Economico (ESI), l'ottimismo delle imprese è più elevato
per questo settore industriale rispetto a quello di altri settori (Commissione Europea, 2011). Il secondo settore
in più rapida crescita in termini di valore aggiunto lordo è stato il settore del commercio e dei servizi, con una
crescita del +2,2% nel primo trimestre del 2011, rispetto al primo trimestre del 2010. Anche se il valore
aggiunto lordo del settore delle costruzioni è cresciuto nel primo trimestre del 2011, quest'ultimo ha registrato
diminuzioni di grandi dimensioni per più di due anni. Inoltre, sempre secondo l'ESI, le imprese nel settore delle
costruzioni avevano ancora una visione molto pessimistica. Infine, l'agricoltura e la pesca, i servizi finanziari e
immobiliari, e della pubblica amministrazione sono cresciuti ad una velocità molto bassa in termini di valore
aggiunto lordo.

Forte crescita delle offerte di lavoro nel settore privato, diminuzione in quello
pubblico.
In linea con gli sviluppi settoriali in termini di prestazioni economiche, nel primo trimestre del 2011 rispetto
allo stesso trimestre dell'anno precedente, la crescita dell'insieme delle offerte di lavoro è stata più alta per
quanto concerne il commercio e le riparazioni (+88%), le attività manifatturiere (+63%), ricettività e
ristorazione (+55%) i trasporti e lo stoccaggio (+44%). Le offerte di lavoro nel settore delle costruzioni hanno
mostrato un moderato aumento (+25,3%), riflettendo la ripresa economica del settore delle costruzioni nel
primo trimestre del 2011. L'amministrazione pubblica ha avuto una crescita del +8%, mentre in segno negativo
c'era l'istruzione (-37%), la sanità e l'assistenza sociale (-11%) la cultura e gli altri servizi (-9%). La diminuzione
delle offerte di lavoro nel settore pubblico è stata una diretta conseguenza dei tagli dei fondi alla spesa
pubblica avvenuta in tutta l'UE, come contromisura per ridurre i deficit di bilancio. Inoltre, le cifre
rappresentano solo l'inizio di uno scossone per quel che riguarda i posti di lavoro nel settore pubblico, e nei
successivi trimestri probabilmente la tendenza si manterrà su questa linea. La crescita del settore privato e il
calo del settore pubblico sono sviluppi che erano già prevedibili dai trimestri precedenti. (vedere bollettini
precedenti del EVM – European Vacancy Monitor).
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Crescita generale dei job finders ad esclusione del settore pubblico.
Lo sviluppo del numero di coloro che trovano un posto di lavoro nel settore economico nel primo trimestre del
2011

mostra

lo

stesso

modello

dello

sviluppo

delle

offerte

di

lavoro

per

alcuni

settori (grafico 7). Ad esempio, il settore industriale ha segnato la più forte crescita nel primo trimestre del
2011 rispetto al primo trimestre del 2010 (+32%). Anche il settore del trasporto e dello stoccaggio ha registrato
non solo una forte crescita delle offerte di lavoro, ma anche dei job-finders (+28%). In generale i dati mostrano
una situazione maggiormente positiva del mercato del lavoro in tutti i settori - ad eccezione dell'agricoltura e la
pesca (-2%) - che hanno mostrato però un incremento del numero di posti di lavoro occupati nel primo trimestre
del 2011 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo prospetta uno scenario più dinamico per chi
cerca lavoro con l'aumento delle opportunità di lavoro in particolare nei settori dell'industria, dei trasporti e
dello stoccaggio, ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e della finanza. Rispetto ai trimestri
precedenti (il terzo e il quarto trimestre del 2010), il quadro complessivo in termini di crescita annua dei jobfinders per settore è sostanzialmente la stessa, tranne che per la forte crescita avvenuta in generale durante il
primo trimestre del 2011. Questo vale soprattutto per la forte crescita del settore industriale.
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Le difficoltà nel settore pubblico e gli effetti della misure di austerità adottate in molti paesi si riflettono nella
riduzione della crescita dei job-finders nella pubblica amministrazione, nell'istruzione, nella sanità e nei servizi
sociali, nella cultura e negli altri servizi, rispetto al settore privato. La crescita dei posti di lavoro nel settore
pubblico è stata più alta in Germania e Italia. Inoltre, qualsiasi crescita nel settore pubblico è misurata in
relazione al primo trimestre del 2010, quando il numero di job-finders era relativamente basso. In termini
assoluti, il numero di job-finders nel primo trimestre del 2011 non differisce in maniera sostanziale rispetto al
quarto trimestre del 2010.
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Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna sono state colpite in maniera più forte dalla crisi finanziaria e dalle
relative conseguenze. Percentuali che stanno tra il 12% (Portogallo) e il 20% (Spagna), i tassi di disoccupazione
in questi Paesi sono ben al di sopra della media europea (vicina al 10%), fatta eccezione per l'Italia (8%).
Tuttavia, delle cinque, solo la Grecia ha avuto esiti negativi nel numero di job-finders in tutti e tre i macro
settori (Grafico 8). In generale, ci si aspettava che i posto di lavoro fissi nel settore pubblico si riducessero in
tutti questi paesi a causa dell'aumento delle forti misure di austerità messe in atto - benché l'effetto principale
sarà probabilmente avvertito nei successivi trimestri. Da un'analisi approssimativa, l'Irlanda sembra essere la
migliore dei cinque paesi nel primo trimestre del 2011, anche se sorprendentemente il suo totale si è innalzato
grazie ad un notevole aumento dei job-finders nei servizi pubblici.
Tuttavia, circa la metà di questo aumento è probabilmente da attribuire alle assunzione di personale
temporaneo nell'ambito del Censimento avvenuto nel primo trimestre del 2011. Anche il Portogallo ha visto un
aumento significativo dei job-findders nei servizi pubblici e in entrambi i paesi parte di ciò è probabilmente
riconducibile alla creazione di posti di lavoro temporanei in un contesto di misure attivate dal mercato del
lavoro (ad esempio programmi di lavori pubblici). Incoraggiante è la crescita del numero di job-finders e dei
cercatori di lavoro nel settore privato - in particolare in Portogallo nell'industria, in Irlanda nei servizi privati.
Tuttavia, questo non viene replicato nei paesi più grandi come l' Italia e la Spagna dove tutti i settori hanno
mostrato una crescita più ridotta.
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IV. OCCUPAZIONI
Crescita costante dei lavori meno qualificati, crescita in aumento delle competenze
specialistiche.
Grazie alla crescita dell'industria, del commercio e dei trasporti, la richiesta di posti di lavoro per i lavori meno
qualificati è cresciuta nel primo trimestre del 2011, comparata a quella dello stesso periodo dell'anno
precedente.

Le professioni meno qualificate hanno riguardato la maggior parte dei posti di lavoro a

disposizione nel mercato del lavoro Europeo, sottolineando la sempre maggiore importanza di questi gruppi.
Questo non è avvenuto solo nel primo trimestre del 2011, ma anche nei trimestri precedenti. Tuttavia, nel
primo trimestre del 2011, la richiesta per le professioni più qualificate è cresciuta notevolmente se paragonata
a quella dei trimestri precedenti. (vedere anche EVM no.3). Il primo trimestre del 2011, se paragonato con il
primo trimestre 2010, vede nel numero di coloro che cercavano e hanno trovato lavoro come operai negli
impianti, addetti ai macchinari e assemblatori una crescita del +28%. Molto probabilmente ciò è dovuto alla
crescita dei settori industriale, commerciale e dei trasporti, settori che registrano allo stesso tempo una
crescita delle professioni più elementari (+20%) e dell'artigianato e dei lavoratori connessi all'ambito del
commercio con un (+14%). La più alta crescita di job-finders è avvenuta per i legislatori, alti funzionari e
dirigenti (+48%), professionisti (+40%) e gli impiegati (+35%), a conferma del continuo spostamento della
domanda di competenze di livello superiore (grafico 9). questa crescita può essere attribuita all'aumento della
domanda in molti settori, e per la maggior parte la richiesta di personale a livello manageriale. Tuttavia, la
crescita del numero di job-finders nel ICT, la finanza e altri servizi alle imprese (grafico 7) ha portato
all'aumento del numero dei job-finders all'interno di questi gruppi professionali.

Tuttavia, per due gruppi professionali in crescita nel precedente trimestre, il numero di job-finders è diminuito
nel primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Soprattutto, il lieve calo della
domanda

per

i

tecnici

e

i

professionisti

associati

è

stato

inaspettato

e necessita di ulteriori indagini. E 'da ricordare che i più grandi gruppi professionali che ruotano sopra
ribaltamento le offerte di lavoro (numericamente parlando) sono quelli, come i servizi e gli addetti alle
vendite, le occupazioni più elementari, l'artigianato i lavoratori in ambito commerciale, sottolineando la
sempre crescente importanza di questi tipi di lavoro all'interno del mercato del lavoro. La domanda di
lavoratori

qualificati

nell'agricoltura

e

nella

pesca

è

in

declino

(-9%)

nel

primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In termini di occupazione per
settore occupazionale, la crescita più rapida dei vari gruppi (Grafico 9) non è necessariamente legata ai gruppi
più grandi (Grafico10). I primi 25 posti di job-finders per settore occupazionale (Grafico10) consiste
principalmente in occupazioni con bassa qualifica, addetti ai servizi e alle vendite, impiegati. I primi in
classifica per numero di job-finders, nel primo trimestre del 2011 sono stati i commessi (quasi 600.000).
Tuttavia, gran parte di ciò si riflette sulla rapida rotazione del personale in questo gruppo. I Commessi e altri
tipi di occupazione, come ad esempio le domestiche, gli addetti alle pulizie e gli assistenti negli alberghi e negli
uffici, non sono occupazioni solo importanti che fungono da fonte di posti di lavoro in generale, ma anche
grazie alla loro relativa facilità di accesso, offrono buone prospettive di lavoro per i nuovi nel mercato del
lavoro - in particolare per i giovani.
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Grande crescita delle offerte di lavoro secondo i PES (public employment services)
relativamente ai lavori legati alla produzione e quelli meno specializzati.
Il numero di nuovi posti di lavoro vacanti registrati dai PES nei 20 Paesi EU nel primo trimestre del 2011, è pari
a circa 2,5 milioni di euro e mostra un andamento generale positivo con un (+12% rispetto al primo trimestre del
2010) (Grafico 11). I dati sono influenzati dalla forte tendenza in alcuni paesi (in particolare Germania e Regno
Unito), che innalzano di molto la percentuale del totale dei 20 Paesi EU PES riguardo le offerte di lavoro.
Come è accaduto nel quarto trimestre del 2010, la crescita occupazionale più rapida è quella che riguarda gli
operatori negli impianti, gli addetti ai macchinari, gli assemblatori (+36%), gli artigiani, i lavoratori in ambito
commerciale (+32%), e le occupazioni meno specializzate (+13%). In numeri assoluti, gli addetti ai servizi e alle
vendite, i tecnici e i professionisti associati sono stati anche molto forti in termini di afflusso e creazione di
offerte di lavoro come registrato dalle PES (rispettivamente 492.422 e 385.277). Tuttavia, le offerte di lavoro in
questi gruppi appaiono esser cresciute ad un ritmo molto lento (+4% per i servizi e gli addetti alle vendite e
+11% per i tecnici e i professionisti).

La significativa riduzione del flusso di offerte di lavoro per i lavoratori esperti nell'agricoltura e nella pesca (25%) è impressionante, soprattutto perché l'afflusso di offerte di lavoro in questo gruppo lavorativo

è

aumentata per lo più nel quarto trimestre del 2010. Tuttavia, questa riduzione può essere osservata in 12 dei 20
paesi inclusi nel Grafico 11, indicando che questa tendenza è diffusa in tutta l'UE. Un fattore che ha contribuito
molto a questo potrebbe essere stato l'eccezionale rigido inverno avuto in Europa.
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Anche se la crescita dei job-finders come legislatori, alti funzionari, manager, e professionisti è stata alta
(grafico 9), questa crescita non viene replicata nella quantità delle offerte di lavoro registrate dai PES per
questi gruppi professionali. Mentre la domanda di lavoro per questi gruppi sembra esser aumentata, il basso
livello di offerte di lavoro è molto probabilmente dovuto al basso tasso di notifiche dei PES per lavori di questo
tipo con datori di lavoro che, con molta probabilità scelgono prima di utilizzare altri canali di reclutamento.
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Le prime 25 posizioni per quanto riguarda le richieste (numero assoluto) di offerte di lavoro per occupazione
registrate dai PES riflette la crescita nei settori dell'industria, del trasporto e dello stoccaggio (Grafico 12). La
crescita maggiore di richieste c'è stata per gli operai assemblatori, che è cresciuta fino da circa 8.000 nuove
offerte di lavoro nel primo trimestre 2010 a circa 16.000 nel primo trimestre del 2011 (+96,1%). Inoltre, vi è
stato un forte aumento di nuovi posti di lavoro per i metalmeccanici nei settori agricolo e industriale e per gli
installatori (+86%), per i camionisti e i trasportatori (+58%). In termini di numeri effettivi di posti vacanti che
passano tramite i PES abbiamo: commessi, venditori ambulanti (62.000), imballatori e altri operai nel
manifatturiero (46.000), camerieri, cameriere e baristi (38.000) sono stati quelli più richiesti.
Il dominio della Germania in termini di crescita economica e domanda di personale tra i 14 paesi indicati è
evidente nel Grafico 12, e riflette la forte crescita di produzione in Germania, che presumibilmente ha fatto
lievitare la domanda di posti in questo settore.
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V.

Relazione tra offerta e domanda di lavoro per paese.

Migliori prospettive per chi si appresta ad entrare nel mercato del lavoro
Il rapporto tra offerta e domanda di lavoro è migliorato nel primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente a favore di coloro che cercano un lavoro, proseguendo il trend intrapreso nei
trimestri precedenti. Ci sono stati meno disoccupati rispetto ai posti di lavoro vacanti e meno disoccupati
rispetto al numero job finders, indicando un numero crescente di opportunità di lavoro per chi cerca lavoro e
una maggiore probabilità di trovare un lavoro. In generale, i mercati del lavoro europeo delle zone
settentrionale e occidentale sono stati più contenuti rispetto ai mercati dell'Europa orientale e meridionale. In
questa sezione vengono presentati gli sviluppi nel rapporto tra l'offerta di forza lavoro(disoccupati) e la
domanda (offerte di lavoro, job-finders). Questa relazione indica la tenuta del mercato del lavoro, che è
importante dal punto di vista del datore di lavoro perché può essere una guida al modo più semplice per il
datore di lavoro per soddisfare le sue esigenze di reclutamento. Dal punto di vista di chi cerca lavoro, la
relazione indica l'opportunità di trovare un lavoro che corrisponde alle proprie preferenze e capacità. Noi non ci
riferiamo solamente all'indicatore più ovvio: il rapporto tra disoccupazione (LFS) e l'insieme delle offerte di
lavoro (JVS), ma anche ai disoccupati (LFS) a coloro che hanno trovato un impiego (LFS) perché il numero di
coloro che trovano lavoro è un dato in continuo flusso, piuttosto che un dato specifico e fisso come avviene
nelle Statistiche dell'Eurostat sulle offerte di lavoro (JVS). Il rapporto tra disoccupati e l'insieme delle offerte di
lavoro tende ad essere leggermente sovrastimato, perché dalle offerte di lavoro sono esclusi l'agricoltura e il
settore pubblico. Elevate stime indicano che le difficoltà di reclutamento non sono solo la conseguenza di una
carenze di manodopera, ma anche una conseguenza della non corrispondenza in materia di qualifiche o
posizioni disponibili.

Ancora elevato, ma in diminuzione il numero dei disoccupati per posti di lavoro vacanti.
In 23 paesi (grafico 13), il numero medio di disoccupati per ogni posto di lavoro vacante è sceso a 8 rispetto ai
10 del trimestre precedente e ai 13 del primo trimestre del 2010. In tutti i paesi, ad eccezione di Lettonia,
Portogallo e Bulgaria, la situazione è migliorata nel primo trimestre del 2011 rispetto all'anno precedente.

In linea con lo sviluppo di offerte di lavoro, il miglioramento è stato più pronunciato in Irlanda (36:1), Lituania
(35:1), Estonia (25:1) e Francia (24:1). Le disparità regionali in materia di tenuta del mercato del lavoro
possono essere osservate in questa Grafico: i mercati del lavoro dell'Europa settentrionale ed occidentale sono
molto più deboli rispetto a quelli dell'Europa orientale e meridionale (anche se c'è ancora una grande quantità
offerta di lavoro in eccesso), mentre i mercati del lavoro dell'Europa orientale e meridionale rimangono
problematici per quanto riguarda i soggetti alla ricerca di un lavoro, come la Lettonia (188:1), il Portogallo
(69:1), la Bulgaria (49:1) e la Slovacchia (47:1).
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Meno disoccupati per job-finder
Il rapporto tra l'insieme dei disoccupati al numero di posti dei job-finders indica la misura in cui un disoccupato
ha probabilità di trovare un lavoro. Il Grafico 14 mostra che in media per i 27 Paesi EU, il numero dei
disoccupati per job-finder è diminuito dal 2,6 al 2,2. Ciò indica che è stato teoricamente più facile per un
disoccupato trovare un lavoro nel primo trimestre del 2011 di quanto lo fosse stato nel primo trimestre del
2010. Le cifre mostrano che non solo a livello UE, ma nella maggior parte dei singoli paesi, il rapporto tra
disoccupati e job-finders è diminuito nel primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente. Anche in questo caso, le disparità regionali possono essere osservate, all'interno di un mercato del
lavoro sempre più in crisi per chi cerca lavoro, nei paesi dell'Est e del Sud più che i paesi del Nord e dell'Ovest
Europa. In alcuni casi, come l'Estonia, il Belgio, il Lussemburgo e la Germania, il rapporto si è quasi dimezzato,
suggerendo così una situazione di gran lunga migliore del mercato del lavoro per coloro che cercano lavoro.
L'eccezione è la Grecia dove c'è stato un aumento significativo di questo rapporto, raggiungendo così il dato più
alto tra i 27 Paesi EU.

Eccesso di offerta da parte dei PES, più rilevante per le occupazioni meno specializzate.
Guardando ai PES, in media per i 15 paesi EU elencati nella Grafico 15, c'erano più di 10 disoccupati registrati ai
PES, alla fine del primo trimestre del 2011 per ogni nuovo posto di lavoro vacante che è stato registrato dai PES
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nell'intero trimestre eccesso di offerta lavoro di coloro che cercano lavoro per ogni posto vacante registrato dai
Pes nell'intero trimestre(10:1). In generale questo indica un eccesso di offerta di soggetti alla ricerca di lavoro
rispetto a ogni posto di lavoro vacante soprattutto quando si tratta di professioni meno qualificate (16:1), ma
anche per gestori di impianti e macchinari, assemblatori (10:1), impiegati (10:1) e professionisti (10:1).
Tuttavia, un elevato numero di disoccupati non garantisce che tutti i posti di lavoro vacanti possano essere
facilmente occupati poiché questo dipende dalla corrispondenza di candidati e offerte di lavoro in termini di
competenze, ubicazione, termini e condizioni offerte, ecc.

Manpower: molto difficile coprire i posti vacanti per tecnici e lavoratori qualificati.
Secondo l'indagine sulla carenza dei talenti effettuata da Manpower - un'indagine globale tra 40.000 datori di
lavoro, i datori di lavoro in molti paesi in Europa vivono maggiori difficoltà per le assunzioni di lavoratori
qualificati nel primo trimestre del 2011 (cfr. allegato VIII.2). Inoltre, i datori di lavoro incontrano difficoltà
nella copertura di posti di lavoro rivolti a tecnici. Questi risultati sono coerenti se vengono messi a confronto
con i dati in Grafico 15, poiché mostrano che gli artigiani e i lavoratori impiegati in questo settore, i tecnici e i
professionisti hanno avuto un minor numero di disoccupati per ogni posto di lavoro vacante dei PES che la
maggior parte degli altri gruppi professionali. Inoltre, la crescita totale delle offerte di lavoro (Grafico 6) è
stata più elevata nei settori del commercio e delle riparazioni.
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VI. ISTRUZIONE E COMPETENZE
Richiesta in aumento per le alte qualifiche.
La richiesta di lavoratori con un'istruzione terziaria è aumentata significativamente nel primo trimestre del
2011. Nella seconda metà del 2010, la crescita della domanda di lavoratori è stata più alta per quelli con
un'istruzione superiore alla secondaria (vedi precedenti bollettini EVM). L'aumento della domanda di lavoro in
generale, è probabilmente legata ad una maggiore richiesta di lavoratori qualificati non manuali, perché i paesi
con una crescente richiesta di lavoro hanno grandi quantità di job-finders per lavori non manuali ma altamente
qualificati.

Forte crescita dei job-finders con istruzione post-secondaria e terziaria.
In linea con la struttura dei modelli di domanda e di assunzione, i lavoratori con un'istruzione secondaria
superiore e non terziaria, hanno beneficiato maggiormente dalla crescita della domanda nel mercato del lavoro
(+33%,Grafico16). Tuttavia solo il 3% di tutti i job-finders hanno questo livello di istruzione. Circa la metà dei
job-finders (4,912,000) hanno un livello formale di istruzione secondario superiore, circa 2,615,000 job-finders
(+ 17%) un'istruzione terziaria e circa 2,026,000 un'istruzione secondaria inferiore (+16%). Nel primo trimestre
2011, il numero coloro che cercavano lavoro con un livello di istruzione terziario è stato in aumento del +22%
paragonato al primo trimestre del 2010. Chiaramente la domanda di lavoratori altamente qualificati è
aumentata e ciò è probabilmente correlato alla forte richiesta di manager, professionisti ed impiegati. C'è stata
anche una forte crescita di job-finders nell'ICT, nella finanza e altri servizi nel settore delle imprese (vedi
Grafico 9), che ha portato ad una crescita della richiesta di personale altamente qualificato.
In media per i 23 Paesi EU risulta che (Grafico 27), il 27% di tutti i job-finders nel primo trimestre del 2011
hanno trovato un lavoro altamente qualificato non manuale, il 36% ha trovato un lavoro poco qualificato non
manuale, il 16% un lavoro altamente qualificato manuale e il 21% un lavoro di livello elementare. Perciò, oltre
la metà dei job-finders era impiegata in lavori non manuali, i lavori elementari (di solito con bassa qualifica)
sono ancora una fonte importante di lavoro.
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In generale nei Paesi delle zone Nord e Ovest dell'Europa sono cresciute più velocemente in termini di richieste
del mercato del lavoro che le zone Est e Sud dell'Europa. Il Grafico 18 mostra che questa domanda in crescita è
fortemente legata alla crescente richiesta per lavori altamente qualificati non manuali. La Germania è in
qualche modo fra questi due gruppi ed è probabile che ciò sia collegabile al fatto che il settore industriale di
questo Paese è abbastanza forte e sviluppato.
• I primi 5 Paesi con la media più alta di lavoro altamente qualificato non manuale: Lituania, Lussemburgo,
Finlandia, Slovenia e Paesi Bassi.
• I primi 5 Paesi con la media più alta di occupati in lavori elementari: Lettonia, Spagna, Slovacchia, Cipro e
Bulgaria
• I primi 5 Paesi con la media più alta di lavoro bassamente qualificato non manuale: Svezia, Malta, Danimarca,
Italia e Austria
• I primi 5 Paesi con la media più alta di lavoro altamente qualificato manuale: Romania, Estonia, Polonia,
Lituania, Portogallo
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VII

PAESI SPECIALI: POLONIA

TENDENZA A LUNGO PERIODO IN TERMINI ECONOMICI SULLA BASE DELLA CRESCITA E DELLE
DOMANDE DI LAVORO
Nonostante le domande di lavoro in Polonia sembrano essersi indebolite nel primo trimestre del 2011, la
crescita economica è ancora relativamente forte ed è stata costantemente superiore a quella del' UE27 negli
ultimi anni (P1 Grafico). Infatti, poiché la repubblica di Polonia è stata fondata nel 1989, la crescita economica
è stata generalmente ben al di sopra della media UE. Tuttavia durante il periodo 1998-2003, il tasso di
occupazione della Polonia è diminuito dal 59% al 51%, ma dal 2003, l'occupazione ha ripreso a salire, finalmente
tornando al 59% nel 2010. Elevati livelli di crescita economica su un periodo di tempo più lungo, insieme
all'aumento del livello di occupazione suggerisce che il declino della crescita economica e il calo della crescita
della domanda di lavoro nel primo trimestre del 2011 molto probabilmente può essere considerata una battuta
d'arresto temporanea in quella che è una traiettoria a lungo termine verso l'alto.

BREVE TERMINE: RALLENTAMENTO DELLA POLONIA NELLA RIPRESA ECONOMICA...
La Polonia ha continuato a riprendersi dalla recessione globale nel 2010, la crescita economica si è stabilizzata
nella seconda metà dello stesso anno e nel primo trimestre del 2011. Negli ultimi anni la crescita del PIL ha
raggiunto il suo picco nel quarto trimestre del 2007, con un PIL + 7,3% rispetto al quarto trimestre del 2006 (P1
Grafico). Come conseguenza della crisi nel 2008, tuttavia la crescita economica è diminuita a un ritmo veloce,
sopratutto dopo il terzo trimestre, raggiungendo il suo punto più basso nel primo trimestre del 2009. Il PIL
recuperato il restante del 2009 e durante la prima metà del 2010 e nel primo trimestre del 2011, la crescita
del PIL, pari a + 4,1%, indica un livellamento della crescita economica.

...DETERMINANDO UN CALO DELLA CRESCITA NELLE DOMANDE DI LAVORO NEL BREVE TERMINE
Mentre la crescita del PIL si stabilizza nella seconda metà del 2010 e nel primo trimestre del 2011, la crescita
dei posti di lavoro vacanti registrati dai PES aveva già iniziato a diminuire nel terzo trimestre del 2010. La
domanda di lavoro in Polonia- misurata in termini di offerte di lavoro registrato dai PES- fino al 2010 ha seguito
un andamento analogo a quello della crescita economica (P1 Grafico). A partire dal quarto trimestre del 2006,
la crescita delle offerte di lavoro segue una traiettoria discendente fino al secondo trimestre del 2009, quando
il numero di posti vacanti era del 49% inferiore rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Quando il PIL
si è ripreso la crescita dei posti di lavoro vacanti è aumentata di conseguenza. Tuttavia, nella seconda metà del
2010 e el primo trimestre del 2011 la crescita del numero di offerte dei PES ha subito nuovamente un calo.
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Non solo la crescita dei posti di lavoro vacanti registrati da PES ha subito un declino, ma anche il numero di jobfinders (Grafico P2). Nel terzo trimestre del 2010, circa 849.000 i soggetti in cerca di occupazione in Polonia
hanno trovato lavoro. Nel primo trimestre del 2011, questo numero è diminuito di 605.000, vale a dire del 14%
in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Di conseguenza la forte riduzione del numero di
disoccupati registrati al PES dal quarto trimestre del 2009 ha subito un rallentamento: la crescita del numero di
disoccupati registrati è diminuito dal + 28% nel quarto trimestre del 2009 al + 3% nel quarto trimestre del 2010.
Allo stesso modo, nel primo trimestre del 2011, la crescita del numero di disoccupati registrati è stata del + 3%.

TASSO FORTEMENTE ELEVATO PER IL LAVORO TEMPORANEO
L'incremento dell'occupazione durante il periodo 2003-2010 è stato ampiamente giustificato da un aumento
dell'occupazione per lavoro temporaneo. Nel primo trimestre del 2010, circa il 26% di tutti i dipendenti in
Polonia ha avuto un contratto a tempo determinato, rispetto al 14% per i 27 Paesi dell'UE. La ricerca (Ingham e
Ingham, 2011) dimostra che la riforma del codice del lavoro in Polonia ha portato un aumento significativo dei
lavoratori temporanei. La riforma ha introdotto la possibilità di assumere lavoratori temporanei con contratti
senza termini specifici. Secondo gli autori, l'85% della crescita della forza lavoro Polacca nel periodo del 20032007 era composta da posti di lavori temporanei. Questa scoperta è stata confermata dai dati EUROSTAT relativi
a persone in cerca di occupazione dal 2007: in media l'83% delle persone in cerca di un lavoro in Polonia ha
trovato un lavoro temporaneo, rispetto al 55% nell'UE27.

PREVISIONE: SOFFOCAMENTO DELLA CRESCITA ECONOMICA
Nel secondo e terzo trimestre del 2011, la crescita economica dovrebbe stabilizzarsi, come confermato dai dati
della seconda metà del 2010 e nel primo trimestre del 2011. Ma i risultati dei Monitoraggi della Banca Nazionale
Polacca (2011) (un sondaggio di oltre 1.100 impiegati in Polonia mostra che gli impiegati stessi sono meno
ottimisti sul clima economico in generale e le imprese temono che la loro situazione economica possa non
migliorare nel prossimo anno. Un minor numero di imprese intendono intraprendere nuovi progetti di
investimento nel terzo trimestre 2011, portando ad una leggera flessione nelle previsioni occupazionali del
trimestre.

SOLO IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI CONTINUA A CRESCERE ( +4% )
In Polonia, le costruzioni, il manifatturiero, il commercio, la ricettività alberghiera, la ristorazione e i trasporti
sono i principali motori della crescita economica in termini di valore aggiunto lordo ( EUROSTAT). Ciò si riflette
nello sviluppo del flusso PES di offerte di lavoro registrato in questo settore. Conformemente all'immagine
complessiva dell'UE ad eccezione del fatto che il settore delle costruzioni sembra crescere più velocemente in
Polonia, mentre è in declino in molti altri paesi europei.
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In Polonia, il settore delle costruzioni è l'unico settore che è cresciuto in termini di nuovi posti di lavoro vacanti
( +4% ). Nel settore pubblico c'è un flusso del -46% di offerte di lavoro rispetto allo stesso semestre dell'anno
precedente, ma anche per il settore dell'agricoltura e della pesca (-38% ), nel commercio, nella ricettività
alberghiera e nella ristorazione ( -24% ).

GRANDE AUMENTO DELLA DOMANDA DI FORZA LAVORO NEL SETTORE DEI SERVIZI E DEGLI ADDETTI
ALLE VENDITE ( +33% )
In Polonia, gli sviluppi delle domande di lavoro nei vari settori elle, si riflettano sulle domande di occupazioni.
La crescita più rapida per categorie professionali l'hanno avuta gli addetti ai servizi e alle vendite ( +33% ) la
crescita nel primo semestre del 2011, Grafico P4, impianti, operatori ai macchinari e assemblatori (+5% ),
dirigenti (+3% ) attività artigianali e dei relativi addetti ai servizi del mercato ( +1% ). Domanda dei servizi per
addetti alle vendite è cresciuto nel corso del 2010 e nel 2011, più probabile che la crescita si rifletta nel
settore del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio, nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei
trasporti, in parte dovuto alla sovrapposizione occupazionale in questi settori. Allo stesso modo, la crescita nei
settori dei trasporti e della produzione ha provocato l'aumento delle domande di operatori d'impianti di
macchinari e degli assemblatori, perché queste professioni sono costituite per gran parte da operatori e
conducenti. La crescita nella gestione è stata molto probabilmente un riflesso della complessiva richieste di
lavoro, dato il genere non settoriale di carattere specifico della gestione. L'aumento della domanda per
l'artigianato e il commercio relativa ai lavoratori corrisponde alla crescita nel settore delle costruzioni,
compresa la moderata crescita avuta nei primi sei mesi del 2011. Il calo delle domande per i professionisti, i
tecnici, i professionisti associati, gli impiegati e gli operatori di sostegno, è probabile che sia il risultato del
declino nei settori finanziari e immobiliare e della pubblica amministrazione e nel settore dei servizi per la
comunità.
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EFFETTI MODERATI A BREVE TERMINE DELLA MIGRAZIONE IN POLONIA SUL MERCATO DEL LAVORO
Anche se la misurazione precisa della migrazione è problematica, il livello di emigrazione Polacca dopo
l'adesione all'UE nel 2004 è generalmente considerata come straordinaria (Kaczmarczyk e Okolski, 2008). Nel
2004, una media di 250.000 cittadini Polacchi si trovava all'estero da più di mesi e questo corrisponde al 20% in
più rispetto al 2003. Per la maggior parte, gli emigrati, che si sono trasferiti nel Regno unito, Germania e
l'Irlanda, tendono ad avere un'educazione al di sopra della media nazionale, però la forte emigrazione della
Polonia non è considerata come una fuga di cervelli. L'offerta di più persone istruite supera le domande interne
per questi livelli di qualifica e, di conseguenza gli effetti dell'emigrazione sul mercato del lavoro in Polonia sono
considerati moderati, anche se ci sono delle aspettative per gli effetti a lungo termine per questa carenza di
persone. L'apertura del mercato del lavoro dell'UE ha generato nuove opportunità per i lavoratori Polacchi e,
secondo alcuni osservatori questo contribuirà a consentire la modernizzazione del mercato del lavoro a lungo
termine in Polonia (Kaczmarczyk e Okolski, 08).
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VIII RICHIESTA DI OCCUPAZIONE NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI
VIII I primi 5 PES afflusso per paesi (ISCO4)
AUSTRIA

BELGIO

°1 Governanti e lavori connessi

°1Venditori negozi, bancarelle, e dimostranti

°2 Camerieri, cameriere e baristi

°2 Segretarie

°3 Commessi, venditori ambulanti e dimostranti

°3 Colf e operai delle pulizie

°4 Cuochi

°4 Addetti al montaggio

°5 Gestori di trasporto

°5 Collaboratori alle pulizie d'uffici, alberghi
e altre strutture

REPUBBLICA CIECA

GERMANIA

°1 Commessi, venditori ambulanti e dimostranti

°1 Operai manifatturiero e imballaggi

°2 Camionisti di mezzi pesanti

°2 Professionisti vendita finanziarie

°3Rappresentanti di vendita tecniche e commerciale

°3 Impiegati d'uffici

°4 Camerieri, Cameriere, Baristi

°4 Venditori negozi,bancarelle e dimostranti

°5 Cuochi

°5 Magazzinieri

DANIMARCA

SPAGNA

°1 Assistenti istituzionali

°1 Operai edili

°2 Collaboratori alle pulizie d'uffici, alberghi

°2 Produttori e raccolta ortaggi

e altre strutture
°3 Venditore porta-porta e telefonico

°3 Addetti alla costruzione e manutenzione
strade e dighe

°4 Venditori negozi, bancarelle, e manifestanti

°4 Muratori e scalpellini

°5 Camerieri, Cameriere, bariste

°5 Operaio manifatturiero e imballaggio

FINLANDIA

IRLANDA

1 Vendite Finanziarie

°1 Rappresentante di vendita tecnica e commerciale

°2 Venditori negozi, bancarelle, e manifestanti

°2 Impiegati d'uffici

°3 Portinai, Addetti alle pulizie delle finestre dei

°3 Addetti alle cure e l'igiene personale

palazzi

°4 Venditore porta-porta e telefonico

° 4 Addetti al giardinaggio e coltivatori

°5 Camerieri, cameriere, bariste

°5 Infermieristiche e ostetriche professioniste
LITUANIA

LUSSENBURGO

°1 Operai forestale

°1 Vendite finanziarie

°2 Guardie carcerarie

°2 Cuochi

°3 Operai addetti alla manutenzione di strade

°3 Operai edili

e dighe
°4 Operatori macchinari

°4 lavoratori di servizi non classificati
°5 Professionisti informatici

°5 Equipaggi di navi addetti alle piattaforme
MALTA

PAESI BASSI

°1 Venditore porta-porta e telefonico

°1 Operatori e addetti a macchinari

°2 venditore mercato

°2 Collaboratori alle pulizie di alberghi e

°3 Venditore finanziaria

altre

strutture
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°4 Ispettori doganali e delle frontiere

°3 Addetti alle vendite negozi e bancarelle

°5 Camerieri, Cameriere, Baristi

°4 Camerieri, Cameriere, Baristi
°5 Rappresentante di vendite commerciali

VIII.2. CLASSIFICA PER PAESI DELLE 10 PROFESSIONI E MANODOPERA PIU DIFFICILE DA
REPERIRE
AUSTRIA

BELGIO

°1 Tecnici

°1 Tecnici

°2 Operai qualificati

°2 Addetto alle specializzazioni

°3 Responsabili di vendita

°3 Braccianti

°4 Rappresentanti dei servizi e supporti ai clienti

°4 Autisti

°5 medici e professionisti della salute

°5 Infermiere

°6 Macchinisti e addetti alla manutenzione

°6 Segretari pubblica amministrazione e personale

°7 Meccanici

di supporto

°8 personale

°7 personale

°9 Personale di hotel & Ristoranti

°8 Cuochi

°10 personale contabile e finanziario

°9 Personale contabile e finanziario
°10 Responsabili / Dirigenti
REPUBBLICA CIECA

BULGARIA

°1Operai specializzati

°1 Ingegneri

°2 autisti

°2 Responsabili / Dirigenti

°3 Personale domestico e sanitari

2. Autisti
3. Personale domestico e pulizie
4. Progettisti

°4 Progettista
°5 Medici e operatori sanitari
°6 Responsabili di progetti

Medici e operatori sanitari

°7 Personale IT

6. Responsabili di progetto

°8 Infermieri

7. IT Staff

°9 Insegnanti

8. infermiere

°10 Tecnici

9. professori
10. Tecnici
FRANCIA

GERMANIA
°1Addetti professionisti

°1 Professionisti

°2 Ingegneri

°2 Autisti

°3 Tecnici

°3 Rappresentante di vendite

°4 Personale

°4 cuoco

°5 segretarie pubblica amministrativi assistenza

°5 segretari amministrative e

uffici personali

supporto d'uffici

°6 Rappresentanti di vendite

°6 Tecnici

°7 Responsabili / dirigenti

°7 Ingegneri

°8 Cuochi

36

°8 Operatori macchinisti

°9 Medici e operatori sanitari

°9 personale di hotel & ristorante

°10 Dirigenti di vendite

GRECIA

HUNGARY°

1. operai specializzati

1 operai specializzati

°2 Tecnici

°2 rappresentante di vendite

°3 Responsabili / dirigenti

°3 Supervisore

4 meccanici

°4 Meccanici

°5 Lavoratori / operai

°5 Macchinisti e operatori

°6

Segretarie

amministrative

e

assistenti

di

°6 autisti

supporto

°7 Cuochi

°7 Meccanici

°8 Ingegneri

°8 Autisti

°9 Centralinisti

° 9 Responsabile di vendite

°10 Tecnici

°10 Supervisori

IRLANDA

ITALIA

°1 Rappresentante vendite

°1 Operai specializzati

°2 Ingegneri

°2 Tecnici

°3 Segretarie amministrative e assistente di

°3

supporto

supporto

°4 Infermiere

°4 Personale di alberghi e Ristoranti

°5 cuochi

°5 Operai

°6 Autisti

°6 dirigente vendite

°7 operai specializzati

°7 Personale IT

°8 Responsabili / Dirigenti

°8 Responsabile di vendite

°9 centraliniste

°9 personale contabile e finanziario

Segretarie amministrative

°10 Specializzato nel controllo qualità

°10 Ingegneri

PAESI BASSI

NORVEGIA

e assistente di

°1 Operai qualificati
°1 Tecnici

°2 Ingegneri

°2 Responsabile / dirigenti

°3 Cuochi

° 3 Operatori di produzione

°4 Supervisori

°4 Autisti

°5 Autisti

°5 Dirigenti / Responsabili di progettista

°6 Personale domestico e ambientale

°6 Operai IT

°7personale contabile e finanziario

°7 Personale contabile e finanziario

°8

°8 Operai qualificati

Cancellieri

°9 Cuochi

°9 Personale IT

°10 Meccanici

°10 Responsabile / dirigenti

POLONIA

ROMANIA

°1 Operai qualificati

°1 Operai qualificati°

°2 Responsabile / Dirigenti

2 Ingegneri°

personale

assicurativo,

intermediari,
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°3 Cuochi

3 Responsabile / Dirigenti

°4 Autisti

°4 Meccanici

°5 Ingegneri

°5 Personale cantabile e finanziario

°6 Macchinisti e operatori

°6 Cuochi

°7 Operai

°7 Responsabile di vendite

°8 Responsabile di progettista

°8 Personale IT

°9 Rappresentante di vendite

°9 operatori di produzione

°10 segretarie amministrate e di supporto

°10 Operai qualificati

SLOVENIA

SPAGNA

°1 Operai qualificati

°1 Tecnici

°2 Personale alberghi e ristoranti

°2 Ingegneri

°3 Macchinisti e operatori

°3 autisti

°4 Ingegneri

°4 Meccanici

°5 Rappresentante di vendite

°5 Braccianti°

°6 Autisti

6 Operai qualificati

°7 Cuochi

°7 Responsabili / Dirigenti

°8 Tecnici

°8 Personale IT°

°9 Medici e Operatori sanitari °10 Personale IT

°9 Macchinisti /Operatori
10 Medici

SVEZIA

REGNO UNITO

°1 Operai specializzati

°1 Ingegneri

°2 Dirigenti di vendite

°2 Cuochi

°3 Tecnici

°3 Responsabili esecutivi amministrativi

°4 Medici e operatori sanitari

°4 Rappresentanti di vendite

°5 Cuochi

5 Autisti

°6 Bracciati

°6 Tecnici

°7 Ingegneri

°7 Operai specializzati

°8 responsabili di vendite

°8 Insegnati

°9 Autisti

°9 Personale contabili e finanziario

°10

Personale

assicurativo,

Intermediari,

°10 Personale IT

Cancellieri

FONTE:Dai risultati del sondaggio nel 2011 la manodopera risulta carente di talenti. Sondaggio su circa 40.000
datori di lavoro in 39 paesi svolto durante il primo trimestre del 2011. I primi dieci mestieri più difficili da
colmare per paese è basata sulla domanda del sondaggio.”Qual è il lavoro che sta avendo maggiore difficoltà a
trovare persone con talento e disponibilità”.

38

VIII: 3. I PRIMI 5 NEL PORTALE EURES DELLA MOBILITA PROFESSIONALE
°1 Professionisti associati di vendite finanziarie
Germania

29,800 offerte di lavoro

Francia

3,500 offerte di lavoro

Belgio

2,800 offerte di lavoro

°2 Commessi di negozi e dimostranti
Germania

11,300 offerte di lavoro

Belgio

5,600 offerte di lavoro

Austria

2,600 offerte di lavoro

°3 Attività connesse alla cura della persona
Regno Unito

23,600 offerte di lavoro

Germania

11,300 offerte di lavoro

Francia

1,800 offerte di lavoro

°4 Professionisti sulla salute moderna e associati
Regno Unito

24,500 offerte di lavoro

Germania

9,900 offerte di lavoro

Belgio

3,400 offerte di lavoro

°5 Installatori meccanici di apparecchiatura elettrici e elettronici
Germania

26,600 offerte di lavoro

Regno Unito

9,200 offerte di lavoro

Belgio

1,600 offerte di lavoro

Sulla base dei dati del portale della mobilita professionale EURES, 31 Agosto 2011. Per ulteriori informazioni
vedere il bollettino della mobilita europea del lavoro.
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Kuhn, p., H. Mansour (2011) E 'lavoro di ricerca internet ancora inefficace? IZA documento di discussione
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ALLEGATO A2
Abbreviazioni Paesi
AT AUSTRIA
IT ITALIA
BE BELGIO
LV LETONIA
BG BULGARIA
LT LITUANIA
CY CIPRO
LU LUSSENBURGO
CZ REPUBBLICA CECA
MT MALTA
DK DANIMARCA
NL PAESI BASSI
EE ESTONIA
NO NORVEGIA
ES SPAGNA
PL POLONIA
FI

FINLANDIA

PT PORTOGALO
FR FRANCIA
RO ROMANIA
DE GERMANIA
SK SLOVACCHIA
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GR GRECIA
SI SLOVENIA
HU UNGHERIA
SE SVEZIA
IE

IRLANDA

UK REGNO UNITO
Altre Abbreviazioni
EJMB bollettino della mobilita del lavoro in Europa
EURES Servizi per l'impiego in Europa
EVM Monitoraggio posti vacanti in Europa
ISCED

Classifica standard del educazione internazionale (1,2= Primaria, Secondaria inferiore,3,4,5= alto post-

secondaria,6= educazione terziaria.
ISCO Classificazioni standard delle attività professionali internazionale
NACE Classificazione delle attività economiche nella comunità Europeo
JVS Classifica dei lavori con posti vacanti ( EUROSTAT)
PES Servizio pubblico per l'impiego
Q1

primo trimestre del anno

TAW Agenzia di lavoratori temporanei
TWA Agenzia lavoro interinale
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ALLEGATTO A3:

DEFINIZIONI E CONCETTI

Posti vacanti (offerte di lavoro)
La definizione ufficiale di un posto di lavoro vacante è inclusa nell'articolo 2 del regolamento (CE) n.453/2008
ed è utilizzata da EUROSTAT. Per posto di lavoro vacante si intende un posto retribuito che è stato appena
creato, non occupato, o in procinto di diventare vacante: a) per il quale il datore di lavoro prende iniziative
concrete per trovare un candidato idoneo al di fuori dell'impresa interessata e b) che il datore di lavoro intende
occupare nell'immediato o entro un determinato periodo di tempo. Si tratta di una determinata “quantità”.

Job-Finders
Sono tutti coloro che avevano un impiego nella settimana di riferimento dell'indagine nel trimestre e che hanno
iniziato a lavorare entro un mese o al massimo tre mesi prima del mese della settimana di riferimento
dell'indagine. Il numero dei job-finders viene calcolato ogni tre mesi utilizzando i Sondaggi Europei sulla Forza
Lavoro forniti dall'EUROSTAT.

STOCK, AFFLUSSI E DEFLUSSI
Uno “stock” o “archivio” è un termine statistico che misura una variabile in un certo periodo di tempo. Per
esempio, il numero di offerte di lavoro in Germania al 1°gennaio 2011. Un quantitativo di “flusso” viene
misurato in un periodo di tempo. Ad esempio, il 'flusso' è il numero dei nuovi posti vacanti nella prima metà
dell'anno di Gennaio. Ovviamente, questo numero è sempre superiore al numero dei cercatori, perché alcuni
posti sono immediatamente occupati e altre offerte ritirate.

GAMMA DI POSTI DI LAVORO VACANTI O GAMMA DI MERCATO
La gamma di offerte di lavoro o gamma di mercato di un canale di reclutamento (per esempio i PES) è il numero
di offerte di lavoro che sono riportate all'interno di questo canale, con un numero complessivo di posti vacanti
nel mercato del lavoro. Ciò può essere stock, informazioni sugli afflussi e i deflussi.

QUOTA DI POSTI DI LAVORO VACANTI O QUOTA DI MERCATO
La percentuale di posti vacanti o quota di mercato di un canale di reclutamento (per esempio I PES) è il numero
delle offerte di lavoro che sono state occupate tramite un canale specifico, compensati da un numero totale
delle offerte di lavoro sul mercato che sono state occupate. Per definizione questo è deflusso d'informazione.
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SETTORE EDUCATIVO
La classificazione nel campo educativo è basata sullo standard internazionale. Questo standard è a due cifre
CITE-97 classificazione cui EUROSTAT aggiunge un terzo livello di cifre per un sistema più flessibile. I dati sulle
forze del lavoro nel campo educativo sono generalmente presentati a una cifra CITE-97 a livello complessivo.
Solo per la scienza, la matematica, l'informatica, il settore militare e della difesa i dati sulla forza lavoro sono
presentati ad un livello più dettagliato.

NOTE METODOLOGICHE SULLE STATISTICHE DEI POSTI DI LAVORO VACANTI (JVS) - EUROSTAT
I dati sullo stock di offerte di lavoro sono raccolti dagli uffici statistici nazionali di quasi tutti i paesi del' UE. La
maggior parte degli uffici statistici raccoglie questi dati per mezzo di sondaggi, ma la Francia, Cipro, la
Lituania, il Lussemburgo, Malta, l'Austria, la Slovenia, e il Regno Unito raccolgono questi dati tramite dati
amministrativi. Inoltre nella maggior parte dei 7 paesi è l'impresa l'unita dei campionamenti: Danimarca,
Germania, Spagna, Paesi bassi, Polonia, Portogallo e Svezia. In questi sette paesi, le imprese non sono
affrontate a livello aziendale, ma un campione di sedi locali viene selezionato per compilare il sondaggio.
Queste differenze devono essere tenute presenti quando si confrontano gli stock dei posti vacanti tra i paesi.
Un altra grande differenza tra i paesi è che in alcuni paesi i dati non sono raccolti per determinati settori o
aziende di piccole dimensioni. Non ci sono dati raccolti per il settore agricolo nella metà dei paesi: Austria,
Cipro, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portogallo, Regno Unito e dal 2010
Q2 anche l'Estonia. Per gli altri paesi i numeri nel settore agricolo di offerte di lavoro comprende l'1% di tutte le
offerte inferiore nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale, il 2% in Germania e tra il 2% e il 3% nei
nuovi stati membri. L'agricoltura è esclusa dall'analisi di comparabilità internazionale perché l'impatto
dell'agricoltura nel complesso è di piccole dimensioni.
Per il settore pubblico, i dati sulle offerte di lavoro non vengono raccolti in sei paesi: Austria, Danimarca,
Francia, Italia, Malta, e Polonia. In Portogallo i dati per il settore pubblico sono raccolti per l'istruzione e la
sanità, ma non per la pubblica amministrazione. Per rappresentare nel modo più completo possibile gli sviluppi
dei posti vacanti, il grafico 1 presenta tutti i dati disponibili compreso il settore pubblico. In Spagna, i dati sui
posti vacanti per il settore pubblico sono stati raccolti da diverse fonti, e l'uso delle fonti è cambiato nel 2010
Q1. Per questo motivo, la Spagna è esclusa dalle analisi.

Per le piccole imprese, che hanno meno di dieci dipendenti non sono stati raccolti dati sui posti vacanti in
Francia, Italia, e Malta per le comparabilità internazionali gli stock sui posti vacanti nelle piccole imprese è
stato stimato per la Francia e l'Italia. Malta è stata esclusa dalle analisi, in quanto non può ragionevolmente
rispecchiare gli sviluppi in questo piccolo paese. Per la Francia e l'Italia le riserve di posti vacanti sono stimate
separatamente per le grandi e piccole imprese e poi sommate. Per le grandi imprese i posti vacanti cifre
pubblicate da EUROSTAT sono moltiplicate con l'occupazione delle grande imprese secondo i siti web ISTAT e
INSEE. Per le riserve dei posti vacanti nelle imprese con meno di dieci dipendenti, si presuppone che il tasso dei
posti vacanti e la media delle piccole imprese in Spagna, Portogallo e Svezia. Cosi il valore stimato dei posti
vacanti in parte riflette le stime effettuate per le grandi imprese e in parte è un'approssimazione a favore delle
piccole imprese. Ma la cosa più importante è che non deve essere esclusa la differenza per esempio con la
Germania fonte di diverse unita di campionamento ( Rispetto alle aziende locale) (sondaggi amministrative).
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Per l'Austria e la Polonia, il tasso dei posti vacanti e il numero dei dipendenti sono pubblicati separatamente da
EUROSTAT, e le rimanenti offerte di lavoro si calcolano moltiplicando i due.

Infine i dati nei settori più piccoli a volte sono mancanti in certi ambienti, in Germania sopratutto miniere,
acqua ed elettricità, in Estonia nel settore immobiliare, e in Portogallo nel settore immobiliare e finanziario.
Questi valori derivano in parte da altri settori e in parte tramite interpolazioni tra i valori del trimestre
precedente e quello successivo.
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