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Plenaria Cuis – 6 aprile 2016 

 

Attività del 2015 

 
Istat 

Dati offerta lavoro - Indagine Forze lavoro: diffusione nuove serie di dati in base 

ricostruzioni post censuarie. Ampliamento diffusione serie storiche destagionalizzate, 

mensili e trimestrali per posizione professionale, carattere dell'occupazione e classi di 

età.  Diffusione dati di flusso a 12 mesi per ogni trimestre. 

 

Dati domanda lavoro - Rilevazioni congiunturali e strutturali su domanda di lavoro, 

retribuzioni e costo del lavoro, unità economiche: diffusione serie trimestrali 

dell’indice delle posizioni lavorative  (riferite alle imprese con dipendenti, inclusive delle 

posizioni dei lavoratori temporaneamente non retribuiti perché in Cig, ferie, permessi, 

maternità, ecc.). Prosecuzione  rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del 

lavoro (edizione SES2014).   

  

Nuova linea editoriale. Comunicato stampa integrato  su mercato del lavoro:  

A partire dal 15 settembre, diffusione  congiunta informazioni su offerta e domanda.  

2 



Plenaria Cuis – 6 aprile 2016 

 

Attività del 2015 

 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 

attività di  monitoraggio politiche del lavoro recentemente introdotte. Collaborazione tra il 

Ministero e Istat su utilizzo statistico del sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Isfol: 

Indagine Plus; IV indagine sulla qualità del lavoro; IV indagine RIL (Rilevazione 

longitudinale su imprese e lavoro. Le rilevazioni consentono di approfondire alcuni 

fenomeni tra cui la distribuzione dei contratti, i canali di accesso al lavoro, le dinamiche 

della qualità del lavoro, le caratteristiche della domanda di lavoro in Italia 

 

Statistiche sulla previdenza:  

prosegue sforzo volto a migliorare tempestività delle statistiche su pensioni e loro 

beneficiari  

Inps: razionalizzazione e integrazione fonti informative i enti confluiti nell’Inps (Inpdap e 

Enpals). Statistiche sulle prestazioni di tutela del reddito quali ASPI e mini ASPI e di 

prime statistiche sulla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) 

in vigore da maggio 2015.  
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Integrazione di fonti amministrative e statistiche per la produzione di 

indicatori del lavoro a livello comunale (Registro statistico delle imprese 

attive - Asia, Registro statistico delle unità locali, Anagrafe comunale, 

Sistemi locali del lavoro) 

 

Produzione di dati longitudinali trimestrali per consentire l'analisi della 

mobilità di breve periodo (in futuro anche maggiore attraverso lo 

sfruttamento dei dati di fonte amministrativa INPS e Comunicazioni 

Obbligatorie) 

 

Integrazione della banca dati Asia occupazione con dati amministrativi di 

fonte Miur, che consentirà di avviare studi sugli sbocchi occupazionali e 

sul ruolo del titolo di studio nel sistema produttivo nazionale   

 

Analisi della conciliazione lavoro famiglia e del lavoro autonomo 

Principali innovazioni 
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Rinnovamento e ampliamento delle strategie di diffusione delle statistiche 

relative al sistema pensionistico italiano realizzate congiuntamente da 

Istat ed Inps 

 

Integrazione delle statistiche su pensioni e pensionati (IPS-00081 e IST-

02286) con quelle dell’indagine Eu-silc (IST-01395) sul reddito e le 

condizioni di vita 

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

Principali innovazioni 

Nuovi lavori 
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Istat 
• IST-02700 Modulo ad hoc 2018 - Conciliazione lavoro famiglia,  

 

Provincia di Belluno 

• PBL-00007 P.I.L.A.C. (Produzione di Indicatori del Lavoro per i 

Comuni) 
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misure delle retribuzioni medie annue nette (rilevate dal lato delle imprese 

piuttosto che dal lato dell’offerta di lavoro); 

 

misure delle variazioni delle retribuzioni lorde al netto degli effetti di 

composizione;  

 

indicatori dell’evoluzione congiunturale (ad esempio a cadenza trimestrale) delle 

retribuzioni di fatto nel settore pubblico; 

 

informazioni relative alle retribuzioni dei dirigenti e dei quadri nel settore privato 

dell’economia; 

 

dati sulle retribuzioni della componente irregolare e non standard dell’occupazione; 

 

microdati di impresa sull’input di lavoro (occupati, retribuzioni, costo del lavoro); 

 

sistemi di informazioni sugli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento 

alla durata media, al rapporto tra ore utilizzate e autorizzate di CIG, al numero di 

beneficiari e alle loro caratteristiche;   

 

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

Gap 
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sistemi informativi amministrativi longitudinali e integrati adatti a ricostruire i 

percorsi lavorativi e di carriera degli individui; 

 

insiemi di dati longitudinali raccolti anche dal lato dell’impresa e relativi all’input di 

lavoro; 

 

informazioni trasversali finalizzate a comparare l’equità e l’efficienza del sistema 

di welfare a livello territoriale; 

 

nuovo indice sintetico annuale sulla “rendita da lavoro” intesa come “capacità” 

del lavoratore di trattenere i benefici della propria attività, retribuzione netta, 

contributi, tutele e garanzie al fine di misurare gli effetti delle politiche del lavoro;  

 

indicatori della qualità del lavoro dal lato delle imprese (ad es. welfare aziendale); 

 

maggiori informazioni relative al lavoro indipendente (autonomo). 

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

Gap 
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