
 

In un contesto ancora molto dif-
ficoltoso per quanto riguarda i 
principali indicatori del mercato 
del lavoro, sembra tuttavia  che 
alcuni segnali di ripresa si stiano 
timidamente affacciando nel 
mondo produttivo.  
 
Dopo due anni di andamenti 
negativi, infatti, l’Istat segnala 
nel mese di febbraio un 
incremento  dell’indice di 
produzione industriale  pari al 
2,7%. Inoltre, sia Isae sia 
Assolombarda nelle loro indagini 
congiunturali sull’indice di 
f i d u c i a  d e l l e  i m p r e s e 
manifatturiere, segnalano per gli 
ultimi periodi lievi miglioramenti 
di questo indicatore . 
 
Nel mercato del lavoro milanese 
permane, invece, ancora elevato 
il ricorso ai principali ammortiz-
zatori sociali. Infatti, nei primi tre 
mesi dell’anno la quota com-
plessiva delle ore in Cig sono ri-
maste pressoché simili a quelle 

del trimestre precedente, ma 
si sono incrementate rispetto 
allo stesso periodo del 2009 
di oltre il 400%. Anche il nu-
mero di  lavoratori iscritti  alle 
liste di mobilità è aumentato 
notevolmente, passando dal-
le 16.694 unità del   febbraio  
2009  alle  23.363 unità del 
secondo mese del 2010.  
 
D’altra parte, il flusso delle 
persone che presentano la 
dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro presso 
i Centri per l’impiego della 
provincia è costantemente in 
crescita.  Nel mese di marzo 
del 2008 sono state 2.678 le 
dichiarazioni presentate, 
l’anno seguente erano salita 
a 5.501 ed infine nello stes-
so mese dell’anno in corso 
hanno raggiunto le 5.877 u-
nità, con un incremento del 
120% in tre anni. 
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In questo terzo mese dell’anno, trovano conferma i precedenti 
trend già individuati nel mercato del lavoro provinciale. Il punto 
saliente dell’analisi proposta riguarda la discrasia registrata tra 
il numero dei datori di lavoro che assumono e quello dei nuovi 
avviamenti comunicati. Si nota, infatti, che a fronte di una in-
versione di tendenza che ha visto una ripresa degli avviamenti 
nel terzo trimestre del 2010, persista invece una progressiva 
riduzione del numero di imprese che assumono. 



 
Tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Sistema Informativo Lavoro della 
Provincia ogni loro attività sul mercato del lavoro: avviamenti, cessazioni, trasforma-
zioni o proroghe di rapporti di lavoro. La distribuzione tra le diverse tipologie di comu-
nicazione consente di disporre di un indicatore complessivo della condotta delle im-
prese nel mercato del lavoro provinciale. 
 
Contrariamente a quanto avvenuto nel mese di febbraio, in marzo il volume complessivo delle 
comunicazioni inviate per via telematica è cresciuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
( +4,4% rispetto a  marzo 2009 )  attestandosi  sul  valore  di  136.094 comunicazioni,  così ripartite:  
38,3% avviamenti, 30,6% cessazioni, 10,5% trasformazioni e  20,6% proroghe. 
 
In questo mese, gli andamenti delle quattro forme di comunicazione  non si presenta-
no omogenei. A fronte del netto calo mostrato dalle assunzioni (unica voce in diminu-
zione) si riscontra una crescita di cessazioni, trasformazioni e soprattutto proroghe. 
L’incremento, sia pur modesto, delle cessazioni, rappresenta forse il segnale più ne-
gativo. Infatti, va ricordato che fino ad oggi le comunicazioni di cessazione si presen-
tavano in calo anche per effetto degli ammortizzatori sociali che formalmente man-
tengono aperto i rapporto di lavoro. Inoltre, se consideriamo che le cessazioni riguar-
dano ormai quasi esclusivamente la conclusione di rapporti di lavoro a tempo indeter-
minato (per le altre forme contrattuali a termine la data di cessazione è comunicata 
contestualmente all’avviamento) e che la loro crescita si presenta in concomitanza 
con un calo degli avviamenti, difficilmente il dato può essere letto come indicatore di 
una dinamicità del mercato di lavoro in cui un lavoratore lascia un rapporto di lavoro 
per uno migliore.  

Le comunicazioni “on-line pervenute” a  marzo 2010 
avviamenti — cessazioni — trasformazioni — proroghe 

Distribuzione tipologia di comunicazione
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Grazie alle serie storiche mensili disponibili è possibile ricostruire gli andamenti delle 
principali variabili: avviamenti complessivi, persone avviate e datori di lavoro che 
hanno effettuato comunicazioni nell’arco di tempo di un anno. 
 
Il confronto delle tre curve di tendenza elaborate conferma quanto già emerso il me-
se scorso rispetto alla criticità costituita dal numero dei datori di lavoro attivi sul mer-
cato del lavoro. La preoccupazione riguarda il loro continuo calo che nel corso del 20-
09 appariva ancora contenuto rispetto a quello degli avviamenti, ma che oggi si mani-
festa come l’unico trend orientato negativamente. 
 
Ciò significa che la timida ripresa mostrata dagli altri due indicatori è da attribuirsi ad 
un numero di imprese sempre più limitato. E’ possibile pertanto che il segnale di ri-
presa non riguardi l’intero sistema produttivo, ma solo alcune sue componenti che 
probabilmente, visto il massiccio ricorso a forme contrattuali a termine, stanno adot-
tando una politica difensiva rispetto al bisogno di nuova manodopera. 
 
 

Gli andamenti dei principali indicatori 
avviamenti – avviati – datori di lavoro 

trend avviamenti - avviati - imprese marzo 2009 - 2010
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80

85

90

95

100

mar-09 apr-09 mag-09 giu-09 lug-09 ago-09 set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10

Avviati Imprese Avviamenti



 2010 delta 

TOT. AVVIAMENTI         58.270         52.089   -10,6 

parasubordinato         10.255  17,6%       10.581  20,3% 3,2 

subordinato         48.015  82,4%       41.508  79,7% -13,6 

      

di cui:      

apprendistato          1.312  2,7%        1.153  2,8% -12,1 

inserimento             268  0,6%           372  0,9% 38,8 

*              somministrato          4.423  9,2%        1.834  4,4% -58,5 

tempo determinato        12.793  26,6%      14.096  34,0% 10,2 

td 1 giorno        14.553  30,3%      11.574  27,9% -20,5 

indeterminato        13.934  29,0%      11.197  27,0% -19,6 

intermittente             732  1,5%        1.282  3,1% 75,1 

2009 

Sebbene in forma ridotta rispetto al mese precedente, nel marzo 2010 continua il ca-
lo generalizzato degli avviamenti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
Mentre a febbraio il calo era stato del –16,7%, a marzo 2010 rispetto a marzo 2009 
è stato del –10,6%. All’interno degli avviamenti, i contratti di collaborazione si confer-
mano in cresciuta (+2,8%), mentre l’area dei contratti subordinati assorbe per intero 
il calo (-20,9%). 
 
Nell’ambito dei rapporti subordinati, si conferma la vigorosa ascesa del lavoro inter-
mittente a scapito degli avviamenti di un giorno; questa forma contrattuale ha infatti 
persino accelerato la propria crescita rispetto al mese precedente, passando da un 
incremento del +62,1% in febbraio ad un aumento del +75,1 in marzo. 
Si conferma la dinamica positiva anche per i contratti di inserimento, ancorché fermi 
su valori assoluti relativamente esigui. I contratti a tempo determinato rappresentano 
ormai la componente principale degli avviamenti registrati, quasi quattro avviamenti 
su dieci. Si ricorda che il trend degli avviamenti in somministrazione non può essere 
valutato attraverso la rilevazione mensile poiché la comunicazione amministrativa di 
questa forma contrattuale può lecitamente avvenire entro il giorno 20 del mese suc-
cessivo alla data dell’effettivo avviamento e può essere anche trasmessa ad un nodo 
informatico esterno alla Regione Lombardia; tutto ciò richiede in media un paio di 
mesi affinché il dato riguardante il lavoro somministrato possa essere trattato nella 
nostra banca dati. Si riscontra tuttavia che dal novembre 2009 il valore degli avvia-
menti in somministrazione appare in ciascun mese superiore a quello del corrispetti-
vo periodo dell’anno precedente e questo si conferma vero anche per i primi due me-
si del 2010. 
 

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E I DATORI DI LAVORO 

* il valore dei contratti in somministrazione di marzo 2010 non è ancora completo poiché le 
comunicazioni delle imprese di somministrazione possono essere inoltrate anche dopo la data 
di avviamento. 


