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POLO DI ECCELLENZA  Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro 

REPORT 

Elaborazione dati e redazione a cura di     

Premessa 

Le informazioni statistiche sul mercato del lavoro relative al 
2° e 3° trimestre 2016 danno solo una parziale conferma del 
miglioramento registrato nel corso degli ultimi trimestri. Gli 
indicatori, sia congiunturali che tendenziali, registrano infatti 
variazioni con alternanza di segni positivi e negativi. 

L’indagine congiunturale della Camera di Commercio di Lec-
co, relativa alle dinamiche osservate nel 3° trimestre dell’an-
no, mette in evidenza, rispetto al 1° trimestre del 2016, un 
riduzione dell’indice di produzione sia nel settore industriale 
(-3,2 punti), sia nel comparto artigianale (-4,3 punti); dinami-
ca negativa, anche se più contenuta, per il volume d’affari 
nel settore del commercio (-2,1 punti) ed in quello dei servizi 
(-0,6). 

A riguardo delle dinamiche occupazionali—a fine terzo tri-
mestre 2016, rispetto al primo 2016— gli indici elaborati 
dalla Camera di Commercio di Lecco rilevano una crescita 
contenuta nel settore del commercio (+0,1 punti) e nell’arti-
gianato (+0,4 punti), mentre si osserva una marginale flessio-
ne nell’industria (-0,7 punti) e una riduzione più consistente 
nei servizi (-2,8 punti). 
 

I flussi di entrata e di uscita nel mercato del lavoro 

Gli avviamenti registrati dai Centri per l’Impiego si sono inve-
ce ridotti di circa 3.500 unità nel corso del 1° e 2° trimestre 
dell’anno rispetto all’ultimo semestre del 2015 (scendendo 
da 17.950 a 14.450 unità), con una flessione anche sul 1° 
semestre 2015 (16.850 unità, –4.400). Al momento non sono 
ancora disponibili i dati relativi al 3° trimestre 2016. 

Nel 2° trimestre di quest’anno è diminuita sensibilmente la 
quota di avviamenti a tempo indeterminato (anche per via di 
un contenimento delle condizioni favorevoli a questa tipolo-
gia di assunzione); questi incidono per il 23,4% sul totale con 
un aumento rispetto al trimestre precedente (21,8%), ma 
con significativa contrazione rispetto al 4° trimestre dello 
scorso anno (34,9%).  

Le minori entrate registrate riguardano principalmente il 
settore dei servizi: fra il 2° trimestre del 2015 e il 2° dell’anno 
in corso le assunzioni passano da 5.000 a 4.200 unità, con 
una riduzione del –16%. Da sottolineare altresì una contra-
zione delle assunzioni rispetto al 1° trimestre 2016 (-240 
unità). Consistente anche la flessione delle assunzioni nell’in-
dustria e nelle costruzioni: 800 lavoratori in meno rispetto al 
1° trimestre 2016 (stessa diminuzione anche rispetto al 2° 
trimestre 2015). 

Un dato positivo è rappresentato dalla dinamica delle cessa-
zioni dei rapporti di lavoro; queste sono diminuite di quasi 
4.600 unità nel 1° semestre 2016 rispetto al 2° semestre 
2015 e registrano una contrazione di circa l’8% sul corrispon-
dente semestre del 2015. 

La flessione delle uscite riguarda più o meno in ugual misura 
sia il settore industriale e delle costruzioni che quello dei 
servizi: nel primo le uscite sono diminuite - nel 1° semestre 
2016 su quello precedente - di oltre 2.300 unità, mentre nel 
secondo di circa 2.000 unità. 
 

La dinamica relativa alla Cassa integrazione 

Le ore di cassa integrazione autorizzate registrano nel corso 
del 3° trimestre 2016 una netta flessione rispetto a quelle 
autorizzate nel trimestre precedente (-41% per quelle ordi-
narie e –58% per quelle straordinarie). La riduzione del ricor-
so alla CIG è ulteriormente più elevata rispetto al 3° trime-
stre del 2015 (-43% ordinaria e -66% straordinaria); una di-
namica che segnala il ridimensionamento delle situazioni di 
crisi aziendali. In complesso nei primi nove mesi dell’anno il 
minor ricorso alla CIG si misura nel -55%. 



 Imprese attive per macrosettore di attività 

   Trimestre  Agricoltura Industria Servizi Totale 

2.2013 1.143 8.616 14.415 24.174 

3.2013 1.123 8.599 14.417 24.139 

4.2013 1.125 8.525 14.360 24.010 

1.2014 1.112 8.447 14.342 23.901 

2.2014 1.118 8.411 14.381 23.910 

3.2014 1.112 8.369 14.416 23.897 

4.2014 1.105 8.318 14.362 23.785 

1.2015 1.097 8.260 14.331 23.688 

2.2015 1.101 8.273 14.466 23.839 

3.2015 1.102 8.255 14.503 23.860 

4.2015 1.098 8.200 14.464 23.763 

1.2016 1.108 8.092 14.484 23.684 

2.2016 1.118 8.078 14.522 23.718 

3.2016 1.115 8.064 14.551 23.730 

Fonte: Oss. Economico Provinciale CCIAA Lecco 

Fonte: INPS 

Imprese e lavoratori nel settore edile 

   Trimestre   
Imprese 

attive 

Lavoratori 

attivi 

Ore lavorate  

totale  (x mille) 

Ore lavorate  

pro capite 

2.2013 746 3.356 1.214,1 361,8 

3.2013 729 3.305 1.077,1 325,9 

4.2013 731 3.229 1.119,4 346,7 

1.2014 716 3.102 1.018,3 328,3 

2.2014 708 3.044 1.085,9 356,7 

3.2014 700 3.008 974,4 323,9 

4.2014 678 3.030 1.025,1 338,3 

1.2015 656 2.980 1.024,3 343,7 

2.2015 662 3.090 1.140,3 369,0 

3.2015 651 2.994 986,5 329,5 

4.2015 652 2.925 1.049,2 358,7 

1.2016 647 2.780 944,8 339,9 

2.2016 663 2.921 1.027,6 351,8 

3.2016 656 2.997 925,6 308,8 

Fonte: Cassa edile di mutualità ed assistenza della Prov. di Como e Lecco 
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Anno 
DID 

M F Totale 

2008 2.956 4.191 7.147 

2009 4.679 5.782 10.461 

2010 4.658 5.691 10.349 

2011 4.808 6.587 11.395 

2012 5.677 7.680 13.357 

2013 7.189 8.511 15.700 

2014 8.040 8.958 16.998 

2015 6.201 6.567 12.768 

1°trim.2016 1.867 1.870 3.737 

2°trim.2016 2.091 1.780 3.871 

3°trim.2016 923 1.124 2.047 

Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) 

Fonte: Provincia di Lecco, Servizio Lavoro  



Le previsioni per l’anno 2016 

La riduzione delle assunzioni osservata nei primi mesi 
dell’anno era già stata prevista dalla tradizionale indagine sui 
fabbisogni occupazionali promossa da Unioncamere 
(Progetto Excelsior). Le previsioni relative all’intero anno 
2016 - recentemente diffuse dalla Camera di Commercio di 
Lecco - indicavano infatti un moderato rallentamento delle 
assunzioni nel corso del 2016 rispetto all’anno precedente   
(-3,3%). La riduzione era prevista più consistente nel com-
mercio (-27%) e più contenuta nell’industria (-8%); di contro 
in aumento quelle nel turismo e negli altri servizi (per en-
trambi +13%) e ancora nell’edilizia (+25%). Minore incidenza 
(dal 41 al 35%) - sempre nelle previsioni—delle assunzioni a 
tempo indeterminato sul totale. 

 

il flusso dei lavoratori in mobilità 

Leggermente più ridotto risulta, nel 3° trimestre 2016 ri-
spetto al corrispondente 2015, il flusso di lavoratori “in mo-
bilità”: da circa 200 unità a poco più di 170. Il numero dei 
lavoratori entrati in mobilità nel 3° trimestre dell’anno è 
pure meno elevato rispetto a quello del  trimestre preceden-
te (200 unità). La riduzione nel 3° trimestre 2016 (rispetto al 
corrispondente trimestre 2015) riguarda però solo la compo-
nente maschile; mentre per il segmento femminile si registra 
un incremento dei soggetti in mobilità. 

 

le persone in cerca di occupazione 

Le persone che nei primi nove mesi dell’anno hanno dichia-
rato una immediata disponibilità (DID) al lavoro presso i Cen-
tri per l’Impiego della provincia sono state circa 2.550, un 
numero in linea con a quello del corrispondente periodo 
2015, con un trend che conferma il contenimento della di-
soccupazione già osservato nel corso dello scorso anno, che 
ha portato il tasso di disoccupazione al di sotto del 7%. 

 

la dinamica delle imprese 

Nel 3° trimestre 2016 il tasso di natalità delle imprese è sta-
to pari all’1,2%, uguale valore a quello registrato nel corri-
spondente trimestre 2015, e di poco inferiore a quello del 2° 
trimestre dell’anno (1,5%). 

In valori assoluti, 289 iscrizioni contro le 357 del 2°trimestre  
2016 (nel 3° trimestre 2015 le iscrizioni risultavano però in-
feriori alle 280 unità). Il tasso di cessazione di attività delle 
imprese fra luglio e settembre si attesta invece all’1,0%, in 
calo rispetto a quello relativo al 3° trimestre 2015 (1,1%). Il 
numero di imprese che hanno cessato l’attività nel 1° trime-
stre dell’anno è pari a 234 unità, inferiore al corrispondente 
trimestre dello scorso anno (255). 

L’esito dei flussi di entrata (nuove iscrizioni) e di uscita 
(cancellazioni) delle imprese determina un saldo positivo, sia 
nell’industria (+3 imprese) che nei servizi (+51), ed è superio-
re rispetto a quello osservato nel 3° trimestre dello scorso 
anno (+22 unità in complesso). 

Lo stock delle imprese attive in provincia di Lecco a fine 
settembre 2016 (pari a 23.730 unità) segna una variazione 
appena positiva (+0,1%) rispetto al 2° trimestre, ma rimane 
al di sotto rispetto a quello del settembre 2015, quando le 
imprese attive sommavano a 23.860 unità. Nell’ultimo trime-
stre è da segnalare la stabilità di imprese nel settore indu-
striale e in quello delle costruzioni, a fronte di un marginale 
incremento delle imprese del settore dei servizi (+30) . 

 

Occupazione e ore lavorate nel settore edile 

Si interrompe, nel 2°e 3° trimestre dell’anno in corso, il trend 
negativo del settore edile, almeno per quanto riguarda il 
numero di imprese attive e il numero di lavoratori. 

I dati statistici elaborati dalla “Cassa edile della provincia di 
Como e di Lecco” registrano, nel confronto annuale, una 
crescita contenuta delle imprese (con lavoratori dipendenti) 
che passano da 651 a 656, cui si accompagna un livello stabi-
le dei lavoratori attivi che sfiorano, nel 3° trimestre 2016, le 
3.000 unità. Rispetto all’inizio del 2016 si rileva però una 
leggera espansione occupazionale nella misura dell’0,2%. 

Scende però, sotto la soglia del milione l’ammontare com-
plessivo delle ore lavorate (925.000, contro le 986.000 nel 3° 
trimestre dello scorso anno). Nei primi 9 mesi dell’anno le 
ore complessivamente lavorate nel settore edile registrano 
un decremento del 5,0% rispetto allo stesso periodo del 
2015. 

OSSERVATORIO REPORT 

Dinamica dei lavoratori in mobilità  

     Totale 
di cui 

Uomini Donne 

Totale 2010 1.571 1.014 557 

Totale 2011 1.431 830 601 

Totale 2012 1.584 931 653 

Totale 2013 995 613 382 

Totale 2014 1.146 775 371 

1.2015 452 320 132 

2.2015 108 64 44 

3.2015 193 145 48 

4.2015 252 113 139 

Totale 2015 1.005 642 363 

1.2016 157 117 40 

2.2016 196 158 38 

3.2016 175 113 62 

Fonte: Provincia di Lecco, Servizio Lavoro  



Dinamica delle iscrizioni e delle cessazioni delle imprese 

  Iscrizioni Cessazioni Saldo 

Trimestre Totale (1) 
di cui industria 

e costruzioni 

di cui  

servizi 
Totale (1) 

di cui industria 

e costruzioni 
di cui servizi Totale (1) 

di cui industria 

e costruzioni 

di cui  

servizi 

Totale 2012 1.553 474 1.017 1.765 632 1.094 -212 -158 -77 

Totale 2013 1.524 438 1.034 1.802 587 1.138 -278 -149 -104 

1.2014 521 163 348 661 241 399 -140 -78 -51 

2.2014 381 120 252 312 132 175 69 -12 77 

3.2014 293 99 181 331 99 217 -38 0 -36 

4.2014 364 122 234 464 143 310 -100 -21 -76 

Totale 2014 1.559 504 1.015 1.768 615 1.101 -209 -111 -86 

1.2015 504 162 331 749 260 467 -245 -98 -136 

2.2015 396 113 272 278 92 183 118 21 89 

3.2015 277 64 203 255 80 171 22 -16 32 

4.2015 334 87 238 428 140 281 -94 -53 -43 

Totale 2015 1.511 426 1.044 1.710 572 1.102 -199 -146 -58 

1.2016 487 134 329 622 227 382 -135 -93 -53 

2.2016 357 99 236 276 92 174 81 7 62 

3.2016 289 79 201 234 76 150 55 3 51 

(1) comprende anche il settore agricoltura                                                                                                                                      Fonte: CCIAA Lecco - Registro Imprese 

Dinamica trimestrale degli avviamenti e delle cessazioni registrate dai Centri per l'Impiego 

      
Totale  

avviamenti 

di cui avviamenti di cui avviamenti 
  Totale  

cessazioni 

di cui cessaz. di cui cessazioni 

tempo  

indeterm. 

tempo  

determ. 

industria e 

costruzioni 
servizi tempo indet. 

industria e  

costruzioni 
servizi 

Totale 2012 29.787 7.584 12.116 10.181 19.222 32.663 9.984 12.019 20.251 

Totale 2013 30.064 6.473 13.204 10.293 19.345 33.602 7.911 12.616 20.561 

Totale 2014 29.712 5.986 13.164 10.301 18.979 34.288 8.529 13.149 20.686 

1.2015 8.488 2.314 3.235 3.619 4.693 7.228 2.017 2.736 4.433 

2.2015 8.365 2.166 3.276 3.217 5.020 8.854 2.135 3.128 5.624 

3.2015 8.996 2.090 3.881 3.167 5.746 9.065 2.282 3.591 5.386 

4.2015 8.968 3.133 3.160 3.300 5.605 10.341 2.413 4.364 5.767 

Totale 2015 34.817 9.703 13.552 13.303 21.064 35.488 8.847 13.819 21.210 

1.2016 7.773 1.692 2.885 3.208 4.415 6.392 1.892 2.585 3.754 

2.2016 6.667 1.563 3.044 2.372 4.174 8.454 1.666 3.010 5.348 

3.2016 n.d.     n.d.    
Fonte: Provincia di Lecco - Centri per l’Impiego 

Fonte: ARIFL - CRISP 

Fonte: CCIAA Lecco - Registro Imprese 

I report dell’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro sono disponibili  sul:  

Portale di Sintesi della Provincia di Lecco:  

http://sintesi.provincia.lecco.it/cms/export/sites/default/Osservatorio_mercato/report_osservatorio_provinciale.html  

Camera di Commercio di Lecco al seguente link  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-del-Mercato-del-Lavoro.htm  

OSSERVATORIO REPORT  

http://sintesi.provincia.lecco.it/cms/export/sites/default/Osservatorio_mercato/report_osservatorio_provinciale.html

