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FOCUS MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA 
 

n. 5 – Gennaio 2016 

 

Contesto 

Le stime disponibili indicano per il 2015 una variazione positiva del prodotto interno lordo della 

Lombardia che proseguirà anche per i due anni successivi (   ). Si stimano in aumento anche le altre principali 

variabile macroeconomiche: investimenti fissi lordi (    ) e consumi finali interni  (    ) . I dati al III trimestre 

del 2015, rilevano in aumento la produzione industriale (   ) e le esportazioni (   ). Per quanto riguarda il 

mercato del lavoro, nel III trimestre 2015, si registra un incremento su base annua dell’occupazione (   ), 

a sintesi di un aumento del numero degli occupati tra i 25 e i 54 anni (     ) e tra gli over55 (     ) e 

una riduzione degli occupati tra i 15 e i 24 anni (  ). Il tasso di occupazione giovanile si contrae 

ulteriormente (    ). Diminuisce anche il tasso di disoccupazione giovanile (   ), a causa di una 

riduzione delle forze di lavoro tra i 15 e i 24 (  ) mediamente superiore al calo del numero delle persone in cerca 

di occupazione registrato nel III trimestre 2015 nella stessa fascia di età (      ). 

 

Flussi del mercato del lavoro 

Nel periodo gennaio-novembre 2015, gli avviamenti superano le cessazioni, mostrando così un saldo 

occupazionale positivo e più ampio di quello registrato nello stesso periodo del 2014 (    ). Nello 

stesso periodo, aumenta su base annua il numero di persone avviate (  ): questo incremento 

interessa entrambe le componenti di genere, tutte le professioni e tutti i settori (    ). Cresce il 

numero di avviati a tempo indeterminato  (    ), sebbene la quasi totalità dei nuovi posti di lavoro a 

tempo indeterminato sono trasformazioni e non nuove assunzioni. Aumenta anche il numero di avviati 

in somministrazione e a tempo determinato (   ), mentre calano gli avviati con contratti a 

progetto ed in apprendistato (      ). 
 
Cassa integrazione guadagni 

A novembre e dicembre 2015 risultano in calo (   )le ore complessivamente autorizzate di cassa integrazione 

guadagni. La cassa ordinaria cala già a partire dal mese di novembre e le altre tipologie da dicembre. Il calo 

della CIGO è è imputabile essenzialmente all’adeguamento delle procedure amministrative dovuto al 

recepimento del d.lgs. N. 148/2015.  
 
Politiche attive del lavoro 

Il 17 dicembre 2015 si è chiusa la prima fase di attuazione della Dote Unica Lavoro, strumento 

principe delle politiche attive di Regione Lombardia che ha permesso di prendere in carico oltre 82mila 

persone, con un tasso di copertura delle persone in cerca di occupazione in Lombardia 

superiore al 22%.  prendere in carico oltre il 22% delle persone in cerca di lavoro in Lombardia. Al 22 

dicembre 2015, i  destinatari di DUL avviati al lavoro sono oltre 56mila, ovvero più del 79% delle 

oltre 70mila persone prese in carico nelle fasce di aiuto 1,2,3 con servizio di Inserimento 

Lavorativo. Con il Decreto n. 152 del 14 gennaio 2014, Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso Dote Unica 

Lavoro FSE 2014-2020 con il quale ha dato avvio alla seconda fase di attuazione di Dote Unica Lavoro. 
 
Garanzia Giovani 

Prosegue a ritmo regolare l’attività di presa incarico e di inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che 

aderiscono all’iniziativa: sono stati presi in carico 47.959 giovani e ne sono stati inseriti 40.072. 
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1. Contesto economico e occupazione 

I principali aggregati economici 

Le stime rese disponibili da Prometeia1 lo scorso novembre 
calcolano il PIL della Lombardia per il 2015 in aumento 
dell’1,3% rispetto all’anno precedente (valori concatenati al 
2010) con una inversione di tendenza decisa dopo i risultati 
negativi registrati nel triennio 2012-2014. Le stime 
prevedono che la crescita reale del PIL si protrarrà 
nel 2016, con un +1,5%, e nel 2017 (+1,7%): il valore 
dell’aggregato potrebbe dunque attestarsi ad oltre 341,7 
miliardi di euro nel 2016 e a 347,5 miliardi nel 2017, livelli ben 
più elevati rispetto al picco negativo registrat0 nel 2009 (331,9 
miliardi), ma ancora inferiori al picco positivo che l’economia 
lombarda aveva raggiunto nel 2008 (353,5 miliardi). 
 
Nel triennio 201-2017 la crescita prevista nella regione 
dovrebbe essere leggermente più accentuata di quella stimata 
per il Paese nel suo insieme confermando il ruolo di traino 
ricoperto dalla Lombardia nel panorama nazionale. 
 

 
Fonte: 2008-2014 dati Istat; 2015-2017 Lombardia: stime Prometeia 
(Nov. 2015); 2015-2017 Italia: stime ISTAT (Nov. 2015). 

 
Previsti in aumento anche i consumi finali interni e 
gli investimenti fissi lordi1. I consumi finali interni 
dovrebbero aumentare di circa l’1% nel 2015 e nel 2016 e 
dell’1,2% nel 2017, trainati dal consumo delle famiglie che 
controbilancerebbe il calo del consumo del settore pubblico. 
La crescita degli investimenti è stimata in un +1,9% che 
dovrebbe accelerare ulteriormente nel biennio successivo 
(+3,6 e + 4,4%). 
 
La produzione industriale lombarda2 mostra nel III 
trimestre del 2015 (ultimo dato disponibile) variazioni 
positive sia su base annua (+1,7%) che su base trimestrale 
(+0,2%), seppur in lieve rallentamento rispetto alle variazioni 
rilevate nel II trimestre (quando la variazione tendenziale era 
del +1,9% e quella congiunturale del + 0,7%). 
 
Nel III trimestre del 2015 anche esportazioni ed 
importazioni risultano in crescita su base annua 
(rispettivamente +1,2% e +2,1%) con un rallentamento rispetto 
alle variazioni tendenziali positive osservate nel II trimestre 
del 2015. Gli andamenti congiunturali risultano però in calo 
per entrambi gli aggregati (-6,9% per le esportazioni e -10,5% 
per le importazioni). 
 

                                                             
1 Stime Prometeia presentate il 3 novembre 2015. 
 

Andamento dell'occupazione 

Nel III trimestre 2015, in Lombardia, il numero di occupati 
cresce dello 0,6% nel confronto con lo stesso trimestre del 
2014, attestandosi a 4milioni e 261mila unità. Questo 
incremento su base annua avviene a sintesi di un aumento del 
numero di occupati nella fascia di età 25-54 anni (+0,9%) e tra 
gli over55 (+1%) e di un calo nella fascia di età tra i 15 e i 24 
anni (-6,4%). Continua dunque a contrarsi 
l’occupazione giovanile. 
Il tasso di occupazione giovanile (15-24 anni), nel III 
trimestre 2015, si attesta al  20,2%, in calo di 1,4 punti 
percentuali rispetto ad un anno prima e molto 
distante dal 33,5% registrato nello stesso trimestre 
del 2008. 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL) 
 

Andamento della disoccupazione 

Il numero delle persone in cerca di occupazione in 
Lombardia, nel III trimestre 2015, diminuisce dell’11,1% 
nel confronto con il III trimestre del 2014, attestandosi a 
307mila unità. 
I disoccupati diminuiscono in tutte le fasce di età. Il 
calo è dell’1,8% tra i più giovani (15-24 anni), ma segue 
un incremento dell’11,1% nel I trimestre 2015 e del 7% nel II 
trimestre 2015. 
Questa riduzione dei disoccupati nella fascia di età giovanile è 
imputabile sia ad effetti demografici (l’invecchiamento della 
popolazione) che ad effetti di scoraggiamento che riducono la 
partecipazione dei più giovani al mercato del lavoro. Infatti, 
nonostante, nel III trimestre 2015, il numero dei disoccupati si 
riduca, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
sale al 28,7%, un punto percentuale in più rispetto ad un 
anno prima, a causa di una contrazione delle forze di lavoro in 
questa fascia di età (-5,1%). 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di 
Lavoro (RCFL) 
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2. Flussi recenti del mercato del lavoro 

Saldo tra avviamenti e cessazioni 

I dati delle Comunicazioni Obbligatorie (COb) di Regione 
Lombardia,  a fronte di un andamento crescente nel tempo sia 
di avviamenti che di cessazioni, mostrano, nel periodo 
gennaio-novembre 2015, un saldo positivo tra avviamenti 
e cessazioni (+93mila unità circa). Il saldo trimestrale tra 
avviamenti e cessazioni è quindi in peggioramento rispetto allo 
stesso periodo del 2014 quando gli avviamenti superavano le 
cessazioni di 75mila movimenti.  
Gli avviamenti al lavoro, in Lombardia, nei primi 11 mesi 
del 2015, ammontano a 1 milione e 769mila in crescita 
del 9,7% rispetto ad un anno prima (mentre le cessazioni 
sono cresciute del 9%). Aumentano sia gli avviamenti 
delle donne (+5,7%) sia (soprattutto) quelli degli 
uomini (+13,2%). 

Gli avviati al lavoro 

Le persone avviate al lavoro nel periodo gennaio-
novembre 2015 sono complessivamente 1milione e 
457mila circa (+8,8% su base annua). Le donne avviate 
aumentano del 6,2%, gli uomini avviati dell’11%. Per ciascun 
avviato si registrano in media 1,2 avviamenti, sia per gli 
uomini che per le donne: si tratta di un dato stabile rispetto ai 
primi 11 mesi del 2014. 

Avviati per settore  

Nei primi 11 mesi del 2015, il numero di avviati al lavoro 
cresce (nel confronto con lo stesso periodo dell’anno 
precedente), in particolar modo, nell’industria in senso 
stretto (+14,7%). La composizione dei lavoratori 
avviati per settore è variata in maniera trascurabile 
rispetto al periodo gennaio-novembre 2015, con il 72,5% degli 
avviati  nel commercio e nei servizi, il 18,3% nell’industria in 
senso stretto, il 6,5 % nelle costruzioni e il 2,7% nel comparto 
agricolo. 
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  

Avviati per professione 

La crescita del numero degli avviati  interessa in maniera 
generalizzata tutte le professioni, anche se ad aumentare su 
base annua sono soprattutto gli avviati in professioni 
a bassa qualifica (+11,1%), seguiti  dai lavoratori avviati 
in professioni intermedie (+10,3%). Nel complesso, nei 
primi 11 mesi del 2015, poco meno della metà dei 
lavoratori avviati è stato assunto in professioni 
mediamente qualificate (47,3%), 
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  
 

Avviati per contratto  

Nel periodo gennaio-novembre 2015, il numero di avviasti al 
lavoro con contratti a tempo indeterminato cresce del  37,3%, 
arrivando a rappresentare il 28,4% degli avviati nel periodo. 
Crescono anche gli avviati in somministrazione 
(+18,2%) e con contratti a tempo determinato 
(+3,6%). Crolla invece il numero degli avviati con 
contratti a progetto (-39,2%) e in apprendistato (-
20,4%). La dinamica positiva per i contratti a tempo 
indeterminato può essere messa in relazione con 
l’introduzione del nuovo contratto a tutele crescenti 
(Jobs Act) e con gli incentivi adottati dalla legge di 
stabilità 2015.  
I dati INPS (Osservatorio sul precariato) confermano, per il 
periodo gennaio-novembre 2015, la dinamica positiva 
dell’occupazione permanente in Lombardia.  
Aumentano sia le attivazioni di rapporti a tempo 
indeterminato (+42,4%) sia le trasformazioni a tempo 
indeterminato di rapporti a termine/contratti di apprendistato 
(+26%). Aumentano anche se in misura molto più contenuta 
anche le cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato 
+3,6%). La variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato (ovvero il saldo tra avviamenti più 
trasformazioni a tempo indeterminato da un lato e cessazioni a 
tempo indeterminato dall’altro) è di 121.012 nuovi posti di 
lavoro a tempo indeterminato, di cui però l89,5% sono 
trasformazioni.  
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  
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L’analisi, sulla base dei dati Cob, del numero di avviati sia con 
contratti di natura permanente3 che di natura temporanea4 
(considerati nel loro complesso) evidenzia, nei primi 11 mesi 
del 2015, una crescita su base annua degli avviati in 
rapporti di lavoro permanenti (+30,5%), che interessa 
sia la componente femminile (+38,25%), che quella 
maschile (+25,2%). Gli avviati con contratti temporanei 
crescono dell’1,4%: questo incremento riguarda 
esclusivamente  la componente maschile (+5,6%), mentre si 
quella femminile si contrae (-3%). Circa il 69% dei 
lavoratori avviati nel periodo gennaio-novembre 2015 
è stato avviato con contratti temporanei. 
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  

Avviati per orario di lavoro  

Cresce, rispetto al periodo gennaio-novembre 2014, sia il 
numero degli avviati a tempo pieno (+7,5%) che 
quello degli avviati a tempo parziale (+12,1%). 
Questi incrementi si registrano per entrambe le 
componenti di genere, sebbene in misura 
superiore per gli uomini (in particolare, per il tempo 
pieno). Infatti, nel caso delle donne, il numero di avviati a 
tempo pieno cresce del 2,8% (contro il 10,7% degli uomini), 
quello degli avviati a tempo parziale dell’11,9% (contro il 
12,5% della componente maschile). 
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  

                                                             
3Apprendistato, lavoro domestico a tempo indeterminato, lavoro interinale 
a tempo indeterminato e tempo indeterminato. 
4 L’insieme dei contratti a progetto, di inserimento, di lavoro domestico a 
tempo determinato, di lavoro interinale a tempo determinato, di tirocinio 
e a tempo determinato. 

Avviamenti in apprendistato per provincia 

Il numero di avviati in apprendistato si riduce in tutte 
le province lombarde, con il calo più consistente su base 
annua nelle province di Lecco (-28,3%) e Monza e Brianza (-
25,7%). Provincia di Milano a parte, nella quale si concentra il 
grosso degli avviati in apprendistato (il 34,2%), le altre 
province in cui l’apprendistato continua ad essere 
maggiormente diffuso sono Brescia (il 14,8%) e Bergamo (il 
12,8%). 
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Fonte: elaborazioni su dati COb, Sistema Informativo SISTAL  – Regione 
Lombardia (estrazione in data 28 gen. 2016)  
 
 

Avviamenti in apprendistato per settore di attività 
economica 

Nel periodo gennaio-novembre 2015, il 73,9% dei 
lavoratori avviati in apprendistato è stato assunto nel 
Commercio e Servizi. Nel confronto con lo stesso periodo 
del 2014, gli avviamenti in apprendistato diminuiscono 
in tutti i settori di attività economica, con cali dall’11,9% 
in agricoltura al 26% nel settore dell’industria. 
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3. Le politiche passive del lavoro 

 
L’andamento complessivo della CIG 

Nel mese di dicembre 2015 le ore complessivamente 
autorizzate di cassa integrazione guadagni si attestano 
a poco più di 6,7 milioni (corrispondenti a circa 46mila 
lavoratori equivalenti a zero ore5), un livello decisamente 
inferiore a quello registrato nei mesi immediatamente 
precedenti (settembre-novembre) quando aveva raggiunto 
mediamente i 14,6 milioni (pari a circa 100 mila lavoratori 
equivalenti a zero ore). Nonostante i valori oscillanti registrati 
anche nel corso dell’ultimo semestre del 2015, si conferma la 
tendenza al calo osservata a partire dal picco raggiunto 
nell’ottobre del 2014. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INPS 

 

L’andamento delle tipologie di CIG 

Le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, dopo 
l’aumento rilevato a settembre e il picco raggiunto nel mese di 
ottobre, nel bimestre successivo tornando a calare 
attestandosi su valori più contenuti sia a novembre che a 
dicembre: 2,7 e 1,6 milioni di ore rispettivamente, 
corrispondenti a 19mila e 11 mila lavoratori equivalenti a zero 
ore. L’INPS precisa che la notevole diminuzione delle ore di 
CIGO del mese di novembre e di dicembre 2015 “è imputabile 
essenzialmente all’adeguamento delle procedure 
amministrative dovuto al recepimento del d.lgs. N. 148/2015”. 
Al dicembre 2015 la variazione congiunturale è pari al -39,8% 
e quella tendenziale a -70,6%. 

Le ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria, 
mostrano andamenti crescenti fino al mese di novembre, con 
un aumento medio mensile per il trimestre settembre-
novembre del 51% circa, per poi calare decisamente a 
dicembre fino ad attestarsi a circa 4 milioni di ore (pari a circa 
27 mila lavoratori equivalenti a zero ore). Al dicembre 2015 la 
variazione congiunturale è pari al -60,4% e quella tendenziale 
a -22,9%. Dall’analisi dei dati di medio periodo emerge che il 
calo tendenziale delle ore autorizzate di cassa straordinaria è 
superiore a quello che si osserva per la cassa ordinaria. 

Nel dicembre 2015 gli interventi in deroga (CIGD) sono 
pari a quasi 1 milione e 70mila ore autorizzate e a 7mila 
lavoratori equivalenti a zero ore e si attestano su livelli 
analoghi a quelli osservati nel mese di ottobre, in calo dopo le 
tendenze al rialzo osservate nel bimestre precedente (ottobre-

                                                             
5 Valori calcolati considerando un monte ore medio annuo pari a 1.750 ore. 
Si tratta di un valore teorico di lavoratori sospesi a zero ore e non del 
numero esatto di tali lavoratori. 

novembre). Nel caso della cassa in deroga, le oscillazioni 
congiunturali (presenti, anche se con intensità diverse, a 
livello nazionale) sono influenzate, oltre che dall’evoluzione 
positiva o negativa dell’economia, anche dalla effettiva 
disponibilità di fondi destinabili a questo tipo di 
ammortizzatore e al meccanismo di controllo previsto per le 
autorizzazioni, fattori, questi ultimi, che rallentano la 
decretazione di autorizzazione da parte degli organismi 
competenti. Al dicembre 2015 la variazione congiunturale è 
pari al -28,4% e quella tendenziale a -91,2%. 

 
Fonte: elaborazioni su dati INPS 

 

La Cassa Integrazione Guadagni nei settori 
dell'economia lombarda 

Come evidenziato dal grafico riportato di seguito, in 
Lombardia la gran parte delle ore autorizzate di CIG è 
ascrivibile al settore dell'industria in senso stretto, che, 
salvo qualche eccezione, conta per almeno i due terzi del totale 
delle ore autorizzate per tutti i periodi considerati in questa 
analisi. Ad dicembre 2015, la quota di ore di cassa autorizzate 
nell’industria in senso stretto supera il 70% del totale 
regionale, pari ad oltre 4,8 milioni di ore, corrispondenti a 
circa 33mila lavoratori a zero ore, in forte calo rispetto al mese 
di novembre (-60%) e rispetto al dicembre del 2014 (-62%). 
Anche gli andamenti relativi agli settori risultano tutti in calo 
ad eccezione di un aumento congiunturale delle ore 
autorizzate nel settore del commercio. 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati INPS 
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4.  Le politiche attive regionali per l’occupazione

Con Decreto n. 9308 del 15 ottobre 2013, Regione Lombardia 
ha pubblicato l’Avviso Dote Unica Lavoro che ha rappresentato 
la prima attuazione della D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e 
della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di definizione del 
modello della Dote Unica Lavoro e della prima fase di 
programmazione. In data 17 dicembre 2015, per esaurimento 
fondi, si è conclusa questa prima attuazione della DUL, della 
quale, sulla base di dati di monitoraggio regionali aggiornati al 
22 dicembre 2015, si presenta un primo quadro a consuntivo. 
Con  Decreto n. 152 del 14 gennaio 2014, Regione 
Lombardia ha successivamente pubblicato l’Avviso Dote Unica 
Lavoro FSE 2014-2020 che ha dato avvio alla seconda fase di 
attuazione di Dote Unica Lavoro. 
Continua invece l’esperienza di Garanzia Giovani a ritmo 
regolare: sono stati presi in carico 47.959 giovani e ne sono 
stati inseriti 40.072. 
 
La Dote Unica Lavoro6 

A chiusura della prima fase di attuazione di DUL (avvenuta il 
17 dicembre 2015), i dati di monitoraggio aggiornati al 22 
dicembre 2015, mostrano che le doti assegnate sono state 
complessivamente 82.217 per un totale di € 
143.932.563,53 (quota assegnata relativa alle risorse 
stanziate per l'avviso, incrementate a seguito dei finanziamenti 
aggiuntivi per le fasce 1,2 e 3 in cd. “overbooking controllato”). 
La maggior parte delle doti assegnate in questa prima 
fase di attuazione (il 48,5%) rientrano nella fascia ad 
alta intensità di aiuto. Complessivamente, quelle nelle 
fasce di aiuto 1,2,3 con servizio di Inserimento Lavorativo sono 
70.767 (l’86,1% del totale). 
 

Fascia 1; 13,5

Fascia 2; 25,2

Fascia 3; 48,5

Fascia 4; 12,8

Regione Lombardia. Doti assegnate per fascia di 
intensità di aiuto (al 22/12/2015)

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia – Monitoraggio sintetico 
Dote Unica Lavoro (22 dicembre 2015) 

 
Al 22 dicembre 2015, il 72,7% delle doti assegnate risulta 
concluso, mentre il 23,3% è ancora in corso. Residuale 

                                                             
6 Gli operatori accreditati al lavoro, verificati i requisiti delle persone prese 
in carico, ne supportano la profilazione nel sistema informativo, che sulla 
base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza 
dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in 
automatico l’appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto: 

 Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare lavoro 
in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o 
ricollocazione nel Mercato del Lavoro;  

 Fascia 2. Intensità di aiuto media: persone che necessitano di servizi 
intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;  

 Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per 
un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la 
collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro; 

 Fascia 4. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi per il 
mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro (occupati). 

è invece la quota (4%) di doti rinunciate. Le risorse relative 
alle doti concluse rappresentano complessivamente il 66,5% 
(pari a 95.743.069,98 €) delle risorse complessivamente 
assegnate. 
I destinatari presi in carico nella prima fase di DUL, 
in prevalenza, sono uomini (il 52,5%), hanno 35 anni 
ed oltre (il 58,5%), hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria o un titolo di studio universitario 
(il 64,9%) e sono nella condizione di disoccupato (il 
73,5%). Rispetto alla condizione occupazionale, le persone in 
cerca di occupazione (sia con precedenti esperienze lavorative 
che alla ricerca di un primo lavoro) prese in carico 
(complessivamente, 68.328) rappresentano il 22,3% delle 
persone in cerca di occupazione n Lombardia nel III trimestre 
2015. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Femmine

Maschi

15-29 anni

30-54 anni

55 anni ed oltre

Secondaria superiore ed oltre

Fino alla scuola secondaria inferiore

Titolo studio non attestabile

Disoccupato

Occupato

Inoccupato

Studente

Regione Lombardia. Destinatari delle doti per caratteristiche 
socio-anagrafiche (al 22/12/2015)

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia – Monitoraggio sintetico 
Dote Unica Lavoro (22 dicembre 2015) 

 
L’analisi delle doti assegnate su base provinciale 
mostra che  oltre i ¾ (il 77%) si concentra nelle 
province di Milano (35,7%), Brescia (12,2%), Bergamo 
(10,9%), Varese (9,5%) e Monza e Brianza (8,8%).  
Infine, si può osservare che oltre la metà delle prese in 
carico (il 54,7%, pari a 44.977 doti) è stata effettuata 
da 10 operatori, di cui 6 privati (il 41,8% del totale delle doti 
assegnate), 2 operatori del terzo settore (il 6,7%) e 2 AFOL 
(per il 6,2%). 
I  destinatari avviati al lavoro sono 56.019, ovvero il 
79,2% delle persone che - al 22 dicembre 2015 - rientrano nelle 
fasce di aiuto 1,2,3 con servizio di Inserimento Lavorativo. Per 
gli altri 14.748 (il 20,8%) non è invece (ancora) stato attivato 
alcun contratto. 
L’analisi del tasso di avvio dei destinatari della DUL7 
per caratteristiche socio-demografiche (genere, età, titolo di 
studio), provincia di residenza e fascia di aiuto mostra che 
grazie ai servizi di inserimento lavorativo previsti 
nelle fasce 1, 2 e 3, uomini, giovani e più istruiti sono 
stati avviati al lavoro in misura mediamente 
superiore. Nello specifico, il tasso di avvio al lavoro degli 
uomini è pari all’82,5% (contro il 75,4% delle donne), quello 
dei giovani tra i 15 e i 29 anni si attesta al 92,1% (rispetto al 
75,1% della fascia 30-54 anni e al 55,3% degli over55), quello 
delle persone in possesso del diploma ed oltre raggiunge 
l’80,1% (in confronto al 78,4% delle persone con la massimo la 
licenza secondaria inferiore). Le differenze nei tassi di avvio al 
lavoro tra i più istruiti e i meno istruiti sono contenute (meno 
di due punti percentuali). Considerando le fasce di 

                                                             
7 Dato dal rapporto tra gli avviati e i destinatari presi in carico nelle fasce 
di intensità di aiuto 1,2 e 3 con servizi di inserimento lavorativo. 
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intensità di aiuto, pur essendo il tasso di avvio più 
elevato per la fascia a bassa intensità di aiuto (91,3%), 
è interessante notare che ben oltre i 2/3 (il 73,2%) 
delle persone prese in carico nella fascia ad alta 
intensità di aiuto (e dunque più difficilmente 
inseribili al lavoro) sono stati avviati. Il tasso di avvio 
risulta inoltre più alto in province “piccole” come Sondrio 
(90,6%) e Lecco (87,4%). 
I destinatari di dote con contratti attivati di durata 
superiore a 180 giorni sono 23.569 (pari al 33,3% dei 
destinatari di fascia 1, 2 e 3). Si tratta nel 21,3% dei casi di 
avviati a tempo determinato, nel 7,3% a tempo indeterminato 
e nel 4,7% in apprendistato. Il 60,8% dei destinatari con 
contratti attivati di durata pari o superiore a 6 mesi è 
stato avviato al lavoro da 10 operatori, 7 privati (il 
52,7%), 3 AFOL (il 5,1%) e 1 del terzo settore (il 3%). 
I destinatari con contratti attivati di durata inferiore 
ai 6 mesi sono 30.058 (pari al 42,5% dei destinatari di 
fascia 1, 2 e 3). Quelli per cui è stato attivato un tirocinio 
sono invece 2.392 (il 3,4% dei destinatari di fascia 1, 2 e 3). 
 

Contratti di 6 mesi ed oltre
pari o superiore a 6 mesi; 33,3

Contratti fino a 6 mesi; 42,5

Tirocini; 3,4

Nessun contratto; 20,8

Regione Lombardia. Destinatari avviati per tipologia di 
avvimento (al 22/12/2015)

Contratti di 6 mesi ed oltre
pari o superiore a 6 mesi

Contratti fino a 6 mesi Tirocini Nessun contratto

 
Fonte: elaborazioni su dati Regione Lombardia – Monitoraggio sintetico 
Dote Unica Lavoro (22 dicembre 2015) 
 

Garanzia Giovani 

Il monitoraggio sull'avanzamento fisico-finanziario in 
Lombardia della iniziativa Ministeriale Garanzia Giovani 
indica che dal lancio dell’iniziativa fino a fine gennaio 20168 
hanno aderito complessivamente 87.935 giovani, con un 
ulteriore aumento del +6,6%) rispetto al livello che era stato 
raggiunto a metà dicembre (rif. Focus n.4). Il 46% degli 
ingressi è stato effettuato da giovani donne, ed il 62% 
circa è stato realizzato direttamente tramite il portale 
regionale, dato quest’ultimo in continua crescita.  

Oltre 66.700 giovani, il 76% del totale degli iscritti 
all’iniziativa, hanno poi completato l'adesione scegliendo 
l'operatore lombardo presso il quale avvalersi dei servizi di 
inserimento lavorativo.  

Gli operatori accreditati hanno svolto un primo colloquio 
con 54,456 giovani: ossia l’81,6% di coloro che hanno 
individuato l'operatore hanno effettivamente avuto un 
primo contatto per il successivo percorso di inserimento, una 
quota in crescita di 1 punto rispetto a quella osservata a metà 
novembre. 

L’88,1% dei giovani che hanno svolto il primo colloquio, 
sono stati poi presi in carico dagli operatori: si tratta di 
poco più di 47.959 giovani, dei quali il 45% donne, e che 
costituiscono il 18,8% dei giovani NEET tra i 15 e i 29 anni 
rilevati in Lombardia nel 2014. 

                                                             
8 Monitoraggio al 27 gennaio 2016. 

Il 61,4% dei giovani presi in carico dagli operatori 
possiede un livello di scolarizzazione intermedio, 
corrispondente al titolo di studio di scuola secondaria di 
secondo grado oppure a una qualifica o a un diploma in un 
percorso di IeFP. Quasi il 23% ha un livello di 
scolarizzazione elevato (ha completato, cioè, l'istruzione 
terziaria), ed il restante 15,7% circa è in possesso al 
massimo della licenza della scuola secondaria 
inferiore (livello di scolarizzazione basso). Si tratta di una 
distribuzione che risulta piuttosto stabile rispetto a quella 
rilevata nei mesi immediatamente precedenti e che nel corso 
dell’ultimo anno evidenzia un lieve calo della quota di giovani 
con un livello di scolarizzazione intermedio a vantaggio delle 
quote di giovani con un livello di scolarizzazione alto e giovani 
con livello di scolarizzazione basso. 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati del sistema di monitoraggio Garanzia 
Giovani di Regione Lombardia 

 
Poco più della metà dei giovani presi in carico (il 
51,1%) appartiene alla fascia di aiuto alta o molto alta, 
cioè ad una categoria di persone con caratteristiche che le 
rendono più difficilmente collocabili nel mondo produttivo. Si 
tratta di una quota che è cresciuta di circa 1 punto rispetto alla 
rilevazione di dicembre (analogamente a quanto osservato per 
i mesi di novembre e ottobre). 

In seguito al percorso svolto, poco più di 40mila giovani 
sono stati inseriti nel mercato del lavoro, una quota 
pari all'83,6% dei giovani presi in carico 
dall’operatore accreditato, percentuale in calo di 3 punti 
rispetto al monitoraggio di metà novembre. 

 
Fonte: elaborazioni su dati del sistema di monitoraggio Garanzia 
Giovani di Regione Lombardia 
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Quasi la metà (il 49,6% del totale) dei giovani che sono stati 
introdotti nel mondo produttivo grazie all'adesione a Garanzia 
Giovani, si è inserito tramite tirocinio (19.883 persone); il 
27,6% è stato assunto con un contratto a tempo 
determinato (dei quali il 34,8% di durata di almeno 6 mesi, 
quota stabile rispetto a quella rilevata a metà dicembre 2015). 
La quota di giovani assunti con un contratto a tempo 
determinato sul totale degli inserimenti risulta in calo nel 
corso degli ultimi masi. 

Le assunzioni con un contratto a tempo 
indeterminato hanno interessato il 14,6% dei giovani 
inseriti e quelle in apprendistato l'8.1%, quote entrambe 
in lieve e costante crescita rispetto ai dati dei monitoraggi 
relativi ai mesi immediatamente precedenti. 

Al di là delle oscillazioni che intercorrono da un mese con 
l’altro, la “capacità di presa in carico” da parte degli 
operatori accreditati presso Regione Lombardia, data dal 
rapporto tra il numero di iscrizioni al portale Garanzia Giovani 
e il numero dei giovani presi in carico, mostra un andamento 
crescente nel tempo. Nei primi mesi di attivazione 
dell’iniziativa il rapporto si attestava attorno al 20%; a partire 
dal gennaio 2015 e fino a dicembre 2015 si colloca 
mediamente attorno al 60% con punte che superano 
in alcuni mesi il 70%, fino a raggiungere quasi il 78% 
nel dicembre del 2015. Nel gennaio del 2016 il 
rapporto si ferma al 56,4%. 
 

 
Fonte: elaborazioni su dati del sistema di monitoraggio Garanzia 
Giovani di Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riferimenti normativi, eventi e notizie 

Riferimenti normativi 

Con Decreto n. 152 del 14 gennaio 2014, Regione Lombardia 
ha pubblicato l’Avviso Dote Unica Lavoro FSE 2014-2020 con 
il quale ha dato avvio alla seconda fase di attuazione di Dote 
Unica Lavoro. 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/878/61
3/dduo%20152%20del%2014%20gennaio%202016.pdf  
 
 
 
Eventi e notizie 

In data 18 febbraio 2016, alle ore 14.30, presso la Sala Biagi di 
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia) si terrà il 
Convegno “La sfida dell'apprendistato per le imprese". 
 
In data 18 febbraio 2016, alle ore 17.00, presso la Sala Biagi di 
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia) si terrà il 
Convegno “La sfida dell’apprendistato per gli operatori della 
formazione professionale lombarda e Lombardia Plus". 
 
In data 22 febbraio 2016, alle ore 10.00, presso la Sala Biagi di 
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia) si terrà il 
Convegno “La sfida dell’alternanza scuola-lavoro e 
dell’apprendistato per scuole e università”. 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/878/613/dduo%20152%20del%2014%20gennaio%202016.pdf
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/878/613/dduo%20152%20del%2014%20gennaio%202016.pdf

