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Città metropolitana di Roma Capitale  

1.380.671          Totale avviamenti. Anno 2016 

          -11,9% Tasso di variazione 2015-2016 

          501.030 Lavoratori avviati. Anno 2016 

2,76 Indice di flessibilità (lavoratori avviati/avviamenti complessivi). Anno 2016 

43,5% Incidenza % dei avviamenti con durata contrattuale pari a 1 giorno. Anno 2016 

          9,2% 
Incidenza contratti a tempo indeterminato sugli avviamenti complessivi. Anno 
2016 

27% 
Incidenza contratti avviati nella fascia 30-39 anni sul totale degli avviamenti. 
Anno 2016 

             26,6% Incidenza assunzioni nel settore dell’informatica e telecomunicazioni 

277.724 Totale cessazioni di rapporti di lavoro. Anno 2016 

-10% Tasso di variazione 2015-2016 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri più significativi  
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La Città metropolitana di Roma, attraverso la gestione dei “Centri per l’impiego”, ha accesso diretto al 

sistema della Comunicazioni Obbligatorie della Città Metropolitana di Roma Capitale1 ossia al sistema 

attraverso il quale transitano, obbligatoriamente, tutte le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro 

sull'area metropolitana. Appare doveroso specificare che quando si parla di comunicazioni obbligatorie si fa 

riferimento alle “comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono obbligatoriamente 

trasmettere ai servizi competenti in caso di attivazione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di 

lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla normativa vigente 

(art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006, ovvero 

altre leggi speciali che disciplinano le comunicazioni di settori specifici quali la pubblica amministrazione, la 

scuola, il settore marittimo)”2.  

La banca dati della Città metropolitana di Roma Capitale, poiché generata da dati raccolti con finalità 

amministrative, è da considerarsi assolutamente completa ed esaustiva. Sulla scorta di questi dati, il 

Dipartimento III della Città metropolitana di Roma redige dei report trimestrali sul mercato del lavoro del 

territorio di competenza.  

E’ importante a questo punto una precisazione: la tipologia di dati e relative elaborazioni che verranno nel 

proseguo esposti sono importanti a completare il quadro sul mercato del lavoro nell’area romana, tuttavia 

essi non possono sostituire quelli prodotti dall’Indagine continua sulle Forze di Lavoro condotta dall’Istat 

(RCFL, sui quali si basa la stesura di gran parte dei capitoli precedenti), né i dati forniti dall’Osservatorio 

permanente sul precariato dell’Inps. In particolare, i dati della RCFL forniscono indicazioni sul numero di 

occupati e sui tassi, mentre i dati provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie si riferiscono al numero di 

contratti attivati o cessati nel corso dell’anno. In altri termini, essi descrivono due fenomeni diversi 

(l’indagine sulle forze lavoro i comportamenti degli individui circa il lavoro, l’indagine sugli avviamenti e le 

cessazioni le caratteristiche dei contratti di lavoro). Inoltre nel primo caso le unità statistiche sono gli 

individui, mentre nel secondo caso le unità statistiche sono i procedimenti amministrativi avviati e conclusi 

al fine di avviare un contratto di lavoro o di farlo cessare.  Le due indagini, pertanto, non sono direttamente 

confrontabili a causa delle diverse popolazioni di riferimento e delle differenti definizioni e classificazioni 

utilizzate. 

                                                 

1
 Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie della Città Metropolitana di Roma Capitale è stato analizzato predisponendo uno 

specifico datawarehouse e un apposito strumento di Business Intelligence. Tale predisposizione è stata curata direttamente dal 
personale in forza presso l'Ufficio 2 di Direzione del Dipartimento III – "Formazione, Lavoro e qualità della vita" utilizzando, per 
quanto possibile, sistemi Open Source e sfruttando il know how interno. Tutti i dati forniti sono pubblicati anche in formato open 
nel portale RomaLabor all'indirizzo www.opendata.romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it. 
 
2
 Per maggiori approfondimenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

8.1 Gli avviamenti dei contratti al lavoro nella Città metropolitana di Roma 

Capitale: incidenza e dinamiche   
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L’analisi che di seguito verrà esposta si focalizza principalmente sullo studio degli avviamenti al lavoro 

occorsi durante tutto l'anno solare 2016. Per "avviamenti al lavoro" si intendono tutte le instaurazioni di 

nuovi rapporti di lavoro, a prescindere dal tipo di contratto e dalla durata dello stesso. Quindi, tra gli 

avviamenti, sono considerati, ad esempio, i rapporti a tempo indeterminato ma anche i rapporti giornalieri 

(ad esempio quelli del settore della ristorazione), così come quelli di qualsiasi altra durata intermedia; 

analogamente, sono conteggiati sia i contratti subordinati che i contratti parasubordinati, compresi 

ovviamente quelli di somministrazione. 

Nel corso del 2016 le aziende sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno effettuato 

1.380.671 comunicazioni di avviamento al lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla 

durata dei rapporti di lavoro. I contratti attivati nella Città metropolitana di Roma rappresentano, nel 2016, 

il 14,6% del totale degli avviamenti italiani. Osservando la dinamica temporale dell’incidenza relativa degli 

avviamenti metropolitani romani su quelli registrati in Italia, si evince che dal 2012 al 2015 (fatta eccezione 

del 2014) il peso relativo dei contratti di lavoro attivati nella Città metropolitana romana ha sperimentato 

un incremento passando dal 13,4% del 2012 al 15% del 2015. Nel 2016, invece, si è registrato un lieve 

decremento pari a 0,4 punti percentuali. 

 

Graf. 1 – Numero degli avviamenti al lavoro e loro incidenza % sul totale dei rapporti di lavoro attivati in 

Italia. Città metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni 
Obbligatorie e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

Rispetto al 2015 il numero di contratti avviati nella Città metropolitana di Roma ha subito una flessione 

consistente sia in termini assoluti che relativi (-185.779 avviamenti in meno, pari al -11,9%), in una misura 

maggiore rispetto al decremento totale nazionale (-1.024.211 contratti di lavoro attivati in meno, pari al -

9,8%). L’analisi della dinamica temporale dei tassi di variazione medio annui mostra una flessione del 

numero di contratti di lavoro avviati tra il 2012 e il 2013 sia per la Città metropolitana di Roma (-0,5%) che 
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per l’Italia (-5,7%), anche se in misura maggiore per quest’ultima. Nel triennio 2013-2015 si sperimenta, 

invece, un incremento per entrambi gli ambiti territoriali analizzati. Tra il 2014 e il 2015, in particolare, la 

crescita media del numero di avviamenti registrati nella Città metropolitana di Roma è stata più che 

proporzionale rispetto a quella italiana: dall’1,8% registrato tra il 2013 e il 2014 si è passati, infatti, al 12% 

nel biennio successivo.  

Graf. 2 – Tassi di crescita annua degli avviamenti al lavoro. Confronto Città metropolitana di Roma e 

Italia. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni 
Obbligatorie e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

Graf. 3 – Numeri indice (base=2012) degli avviamenti al lavoro. Confronto Città metropolitana di Roma e 

Italia. Anni 2012-2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni 
Obbligatorie e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
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Dall’analisi di genere si evince che a differenza della media italiana e per quanto concerne i rapporti di 

lavoro avviati, la componente femminile ha un peso maggiore rispetto a quella maschile. Di tutti gli 

avviamenti, infatti, quelli riferiti alle lavoratrici ammontavano nel 2016 a 706.679, pari al 51,2% del totale. 

Rispetto al 2013, però, si osserva una riduzione del peso della componente femminile sul totale dei 

contratti avviati nella Città metropolitana di Roma pari a – 4,9 punti percentuali. 

 

Graf. 4 – Composizione per genere degli avviamenti al lavoro. Confronto Città metropolitana di Roma e 

Italia. Anni 2013 e 2016 

 

 
Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 

 

E’ interessante, poi, analizzare la durata contrattuale dei vari avviamenti occorsi durante il 2016. Come 

detto, il totale di 1.380.671 rapporti di lavoro include qualsiasi tipologia, compresi quelli della durata di un 

solo giorno. Il 63,4% (875.959) del totale dei rapporti di lavoro avviati sono contratti di durata uguale o 

inferiore a 30 giorni. Nella fattispecie, i rapporti di lavoro giornalieri sono pari a 599.928, ossia il 43,5% di 

tutti gli avviamenti e il 68,5% degli avviamenti con durata contrattuale uguale o inferiore a 30 giorni. Dalla 

lettura di questo dato si evince nettamente come il mercato del lavoro sia dominato da rapporti di 

collaborazione di brevissima durata in larga parte rappresentati dai lavoratori dello spettacolo (soprattutto 

attori) e dai camerieri/operatori della ristorazione. 

 

 

 

 

 



                        Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Servizio 1- Ufficio metropolitano di Statistica 
Roma Capitale - Ragioneria Generale - I Direzione - Ufficio di Statistica 

 

 
Le dinamiche degli avviamenti e delle cessazioni al lavoro nella Città metropolitana di Roma – 2012-2016     Pag. 176 

 

 

Graf. 5 – Composizione per durata contrattuale degli avviamenti al lavoro. Città metropolitana di Roma. 

Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni 

Obbligatorie 

 

Per comprendere meglio il fenomeno relativo alle durate contrattuali ed entrare nel dettaglio di “quanto si 

lavora”, è possibile calcolare l’indice di flessibilità risultante dal rapporto tra il numero di avviamenti e il 

numero di avviati. Il numero di lavoratori coinvolti complessivamente dagli avviamenti al lavoro nel 2016 è 

pari a 501.030. Ciò significa che, a fronte di 1.380.671 avviamenti, il numero effettivo di lavoratori è molto 

più basso, e che quindi uno stesso lavoratore può aver avuto, nel corso dell’anno, un numero cospicuo di 

rapporti di lavoro. In media, quindi, nel corso del 2016 ogni lavoratore è stato avviato 2,76 volte. In 

particolare, coloro che sono stati avviati più di 100 volte sono pari a 1.168. Il numero di rapporti di lavoro 

avviati pro-capite ha subito una riduzione rispetto a quello rilevato nel 2013 (2,86) a causa di un aumento 

del numero di lavoratori avviati rispetto ai contratti di lavoro. 

Dall’analisi degli avviamenti per tipologia contrattuale, le comunicazioni relative a contratti a tempo 

indeterminato sono pari a 126.532, con una incidenza sul totale pari a poco più del 9%. Osservando la 

tabella che segue, si può notare che il contratto nettamente più utilizzato è quello a tempo determinato 

che, considerando anche il caso di utilizzo per sostituzione, raggiunge una incidenza pari a quasi il 70% del 

totale. Esaminando, inoltre, la composizione percentuale degli avviamenti per tipologia contrattuale dal 

2012 al 2016, si può osservare la vigorosa crescita dell’incidenza dei contratti a tempo determinato a 

partire dal 2013. Solo nel 2015, tale incremento ha subito una modesta battuta d’arresto (pari a -2,1 punti 

percentuali) a fronte di un aumento (in termini di peso percentuale sul totale dei contratti avviati) delle 

attivazioni a tempo indeterminato (pari a +5,2 punti percentuali). Presumibilmente l’introduzione della 

riforma del Jobs Act e la decontribuzione e la riduzione dell’Irap introdotte dalla legge di stabilità 2015, 

hanno contribuito, almeno per il 2015, a un incremento dei contratti a tempo indeterminato.  

Le dinamiche delle tipologie contrattuali hanno mostrato che, rispetto al 2015, nel 2016 si è assistito a 

un’inversione di tendenza degli avviamenti a tempo determinato: dal + 8,6% registrato tra il 2014 e il 2015 
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si è passati al -8,6% nel biennio successivo. Per quanto concerne la tipologia dei contratti a tempo 

indeterminato, a fronte di un robusto incremento sia in termini assoluti che relativi registrato tra il 2014 e il 

2015 (oltre 96 mila avviamenti, pari all’81,3%), si è sperimentata una consistente flessione nel biennio 

successivo (-41%). A questo decisa decrescita tra il 2015 e il 2016 si associa nello stesso periodo un 

incremento tendenziale degli avviamenti per tirocinio (+14,8%) e per l’apprendistato (+30,3%).  

Analizzando, poi, le tipologie contrattuali per genere, si evince che gli avviamenti femminili hanno fatto 

registrare percentuali di incidenza superiori a quelli maschili per quanto riguarda le seguenti tipologie di 

contratti: il 71,3% dei contratti di avviamento al lavoro delle donne sono a tempo determinato (contro il 

68,2% dei maschi), il 5,2% sono per lavoro domestico (contro l’1,2% dei maschi), il 3,6% per collaborazione 

coordinata e continuativa (contro il 2,6% dei maschi) e il 2,1% per tirocinio (contro l’1,8% dei maschi). 

 

Tab. 1 – Avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Tipologia Contrattuale 
Maschi Femmine Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato di alta formazione e ricerca 21 0,0 31 0,0 52 0,0 

Apprendistato ex art.16 l. 196/97 8 0,0 7 0,0 15 0,0 

Apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore 249 0,0 176 0,0 425 0,0 

Apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere 10.365 1,5 8.168 1,2 18.533 1,3 

Associazione in partecipazione 22 0,0 16 0,0 38 0,0 

Collaborazione coordinata e continuativa 17.369 2,5 25.310 3,5 42.679 3,0 

Contratti di borsa lavoro e altre work experiences 234 0,0 299 0,0 533 0,0 

Contratto di agenzia 270 0,0 133 0,0 403 0,0 

Contratto di formazione lavoro (solo pubblica 

amministrazione) 60 0,0 215 0,0 275 0,0 

Contratto di inserimento lavorativo 3 0,0 1 0,0 4 0,0 

Lavoro a domicilio 30 0,0 20 0,0 50 0,0 

Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e 

continuativa 3.910 0,5 5.225 0,7 9.135 0,6 

Lavoro a tempo determinato 450.238 66,8 423.717 59,9 873.955 63,3 

Lavoro a tempo determinato per sostituzione 9.707 1,4 80.360 11,3 90.067 6,5 

Lavoro a tempo indeterminato 74.966 11,1 51.566 7,3 126.532 9,1 

Lavoro autonomo nello spettacolo 74.219 11,0 51.381 7,2 125.600 9,1 

Lavoro domestico 7.758 1,1 36.672 5,1 44.430 3,2 

Lavoro intermittente 11.484 1,7 8.220 1,1 19.704 1,4 

Lavoro o attività socialmente utile (lsu - asu) 255 0,0 95 0,0 350 0,0 

Lavoro occasionale 611 0,0 546 0,0 1.157 0,0 

Lavoro ripartito 2 0,0 2 0,0 4 0,0 

Tirocinio 12.211 1,8 14.519 2,0 26.730 1,9 

Totale 673.992 100,0 706.679 100,0 1.380.671 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma – Dip.III - Sistema delle Comunicazioni 

Obbligatorie 
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Graf. 6 – Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016
3
 

  Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Graf. 7 – Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale. Città 

metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

                                                 
3
 La tipologia contrattuale “Altro” include: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; Lavoro occasionale; Contratti di 

borsa lavoro e altre work experiences;  Contratto di agenzia; Lavoro o attività socialmente utile; Contratto di formazione lavoro (solo PA); 

Lavoro a domicilio; Associazione in partecipazione; Contratto di inserimento lavorativo; Lavoro ripartito. 
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Graf. 8 – Variazione percentuale degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale. Città 

metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

   

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Graf. 9 – Composizione per genere degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Dall’analisi della suddivisione degli avviamenti occorsi nel 2016 rispetto all'età dei lavoratori al momento 

dell'assunzione è emerso che la fascia di età che assorbe il maggior numero di avviamenti è quella che 

comprende i lavoratori tra 30 e 39 anni (373.051 assunzioni, per una percentuale pari al 27%). E' opportuno 

sottolineare, poi, che più di due terzi degli avviamenti (per essere precisi, il 72% del totale) è da riferirsi a 

lavoratori di età compresa tra i 30 e 50 anni e oltre, mentre solo il 28,1% delle attivazioni riguarda i giovani 

fino a 29 anni. In altri termini, nella Città metropolitana di Roma gli avviamenti al lavoro riguardano solo in 

misura residuale i giovani lavoratori. 

Se è vero che la classe d’età 30-39 anni assorbe il maggior numero di contratti di lavoro avviati, è 

altrettanto vero che è quella ad aver fatto registrare tra il 2015 e il 2016 il decremento medio maggiore pari 

a -17,3%. A fronte, infatti, di una generalizzata flessione dei tassi di variazione medio annui di tutte le fasce 

d’età considerate, quella che comprende i lavoratori tra i 30 e i 39 anni è stata la sola ad aver sperimentato 

una decrescita superiore a quella media registrata per il totale degli avviamenti (-11,9%). 

 

Graf. 10 – Composizione degli avviamenti al lavoro per classi d’età. Città metropolitana di Roma. Anno 

2016

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Graf. 11 – Composizione degli avviamenti al lavoro per classi d’età. Città metropolitana di Roma. Anni 

2012-2016. -

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

 Suddividendo invece gli avviamenti rispetto al macro-settore Ateco dell'azienda, si evince che il maggior 

numero di contratti di lavoro è nei "servizi di informazione e comunicazione", seguito da "noleggio, agenzie 

di viaggio, servizi di supporto alle imprese" e da "attività dei servizi di alloggio e ristorazione".  

I “servizi di informazione e comunicazione” includono la produzione e la distribuzione di informazioni e 

prodotti culturali, la gestione dei mezzi per la trasmissione e per la distribuzione di tali prodotti, nonché le 

attività relative alla trasmissione di dati e comunicazioni, le attività relative all'information technology 

(tecnologie dell'informatica) e le attività di altri servizi di informazione. In sostanza, il settore che 

maggiormente ha assunto nel 2016 è quello legato all’informatica e alle telecomunicazioni (con il 26,6% del 

totale degli avviamenti). 

 

Tab. 2 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Attività economica 

Maschi Femmine 
Tempo 

indeterminato 
Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  7.501 1,1 4.108 0,6 415 0,3 11.609 0,8 

Altre attività di servizi 9.036 1,3 13.330 1,9 5.467 4,3 22.366 1,6 

Amministrazione pubblica e difesa; 

Assicurazione sociale obbligatoria 4.295 0,6 109.249 15,5 3.779 3,0 113.544 8,2 

 Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 34.570 5,1 23.964 3,4 1.816 1,4 58.534 4,2 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione  103.079 15,3 83.824 11,9 18.040 14,3 186.903 13,5 
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Attività economica 

Maschi Femmine 
Tempo 

indeterminato 
Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

 Attività di famiglie e convivenze come 

datori di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze 

8.668 1,3 36.551 5,2 866 0,7 45.219 3,3 

Attività finanziarie e assicurative 2.158 0,3 2.883 0,4 1.536 1,2 5.041 0,4 

 Attività immobiliari 3.320 0,5 5.276 0,7 1.170 0,9 8.596 0,6 

 Attività manifatturiere 11.424 1,7 5.249 0,7 5.599 4,4 16.673 1,2 

 Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 12.800 1,9 18.206 2,6 5.151 4,1 31.006 2,2 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 25.751 3,8 24.839 3,5 15.617 12,3 50.590 3,7 

Costruzioni 33.188 4,9 3.145 0,4 13.454 10,6 36.333 2,6 

Estrazione di minerali da cave e miniere 122 0,0 38 0,0 59 0,0 160 0,0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento 1.340 0,2 281 0,0 674 0,5 1.621 0,1 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 852 0,1 278 0,0 324 0,3 1.130 0,1 

Istruzione 16.040 2,4 79.187 11,2 6.452 5,1 95.227 6,9 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 119.651 17,8 145.747 20,6 20.764 16,4 265.398 19,2 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 250 0,0 538 0,1 106 0,1 788 0,1 

Sanità e assistenza sociale 5.268 0,8 14.348 2,0 5.040 4,0 19.616 1,4 

Servizi di informazione e comunicazione 240.824 35,7 126.428 17,9 8.347 6,6 367.252 26,6 

Trasporto e magazzinaggio 33.855 5,0 9.210 1,3 11.856 9,4 43.065 3,1 

 Totale  673.992 100,0 706.679 100,0 126.532 100,0 1.380.671 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

 

Dalla stessa tabella si nota anche che, tra i settori che assorbono il maggior numero di avviamenti a tempo 

indeterminato, l'incidenza dei SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE risulta molto più bassa 

rispetto a quella totale, passando dal 26,6% al 6,6%.  
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Graf. 12 – Composizione degli avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Città metropolitana 

di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

 

Analizzando invece nel dettaglio le specifiche categorie Ateco, la tabella seguente riporta quelle, tra di esse, 

che assumono più frequentemente rispetto al totale degli avviamenti. 
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Tab. 3 – Avviamenti al lavoro per specifiche categorie di attività economica. Città metropolitana di Roma. 

Anno 2016 

Descrizione Ateco 

Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Attività di produzione 

cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 183.974 42,0 89.255 12,6 222 0,2 273.229 19,8 

Attività delle agenzie di 

fornitura di lavoro 

temporaneo (interinale) 44.964 10,3 79.201 11,2 810 0,6 124.165 9,0 

Attività degli organi 

legislativi ed esecutivi, 

centrali e locali; 

amministrazione finanziaria; 

amministrazioni regionali, 

provinciali e comunali 

2.644 0,6 105.821 15,0 2.901 2,3 108.465 7,9 

Alberghi 44.726 10,2 49.205 7,0 893 0,7 93.931 6,8 

Attività di post-produzione 

cinematografica, di video e 

di programmi televisivi 35.508 8,1 24.765 3,5 244 0,2 60.273 4,4 

Ristorazione con 

somministrazione 31.158 7,1 17.601 2,5 10.657 8,4 48.759 3,5 

Servizi di ricerca, selezione, 

collocamento e supporto 

per il ricollocamento di 

personale 23.136 5,3 24.621 3,5 195 0,2 47.757 3,5 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori di 

lavoro per personale 

domestico 8.394 1,9 36.351 5,1 819 0,6 44.745 3,2 

Istruzione secondaria di 

primo grado: scuole medie 4.071 0,9 32.861 4,7 2.073 1,6 36.932 2,7 

Altri servizi di supporto alle 

imprese nca 13.848 3,2 9.261 1,3 4.761 3,8 23.109 1,7 

Istruzione primaria: scuole 

elementari 2.002 0,5 18.344 2,6 1.311 1,0 20.346 1,5 

Catering per eventi, 

banqueting 14.673 3,4 5.664 0,8 292 0,2 20.337 1,5 

Pulizia generale (non 

specializzata) di edifici 7.381 1,7 10.569 1,5 6.927 5,5 17.950 1,3 

Attività nel campo della 

recitazione 8.186 1,9 6.805 1,0 10 0,0 14.991 1,1 

Trasporto di merci su strada 12.915 3,0 1.258 0,2 4.079 3,2 14.173 1,0 

 Totale  437.580 100,0 706.679 100,0 126.532 100,0 1.380.671 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Come si poteva supporre da quanto precedentemente detto, le aziende con il maggior numero di 

avviamenti appartengono alla categoria " Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi 

televisivi" (19,8% del totale degli avviamenti) e alla categoria " Attività delle agenzie di fornitura di lavoro 

temporaneo (interinale)" (il 9% del totale degli avviamenti). 

Analizzando più nel dettaglio gli avviamenti al lavoro per categoria di attività economica, si evince che il 

primato dei contratti avviati nella categoria "Attività di produzione cinematografica, di video e di 

programmi televisivi" è da imputarsi soprattutto alle attivazioni maschili: il 42% di tutti i contratti maschili 
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attivati è, infatti, assorbito dalla suddetta categoria. Per quel che concerne, invece, gli avviamenti femminili 

al lavoro, il 15% di questi è stato rilevato nella categoria “Attività degli organi legislativi ed esecutivi, 

centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali”. 

Risulta poi interessante analizzare, rispetto al totale complessivo degli avviamenti, quali sono le 15 

qualifiche più frequenti. In assoluto, la qualifica con il maggior numero di avviamenti è quella degli attori, 

che rappresenta il 15,4% degli avviamenti complessivi, ma tra tali avviamenti solo 9 sono a tempo 

indeterminato. Al secondo posto con il 12,3% troviamo l'indicazione "da definire in missione" che viene 

utilizzata per rappresentare i contratti effettuati attraverso le Agenzie per il Lavoro, in cui la qualifica viene 

stabilita solo nel momento in cui i lavoratori vengono inviati presso le aziende utilizzatrici. Si nota quindi 

che è molto forte l'incidenza di contratti di lavoro veicolati attraverso contratti di somministrazione. 

Tra le prime qualifiche femminili emerge nettamente, come preminente, la qualifica di maestra d'asilo nido, 

che assorbe il 16,8% degli avviamenti femminili e l’8,7% di quelli totali. Se, a tale qualifica, poi, sommiamo i 

dati relativi alla qualifica di maestra di scuola materna, che troviamo al 7° posto, notiamo che l’11% degli 

avviamenti totali sono da riferirsi alla cura di bambini in età prescolare. Ovviamente, ambedue le tipologie 

di occupazione sono pressoché appannaggio del sesso femminile (tra gli avviamenti femminili, infatti, il 21% 

è assorbito dalle due suddette qualifiche).  

 

Tab. 4 – Avviamenti al lavoro per qualifiche professionali. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Qualifica 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Attori 121.196 18,0 91.125 12,9 9 0,0 212.321 15,4 

[da definire in missione] 67.209 10,0 103.116 14,6 834 0,7 170.325 12,3 

Professori di scuola pre-

primaria 1.093 0,2 118.419 16,8 1.600 1,3 119.512 8,7 

Camerieri di ristorante 45.362 6,7 28.863 4,1 4.035 3,2 74.225 5,4 

Commessi delle vendite al 

minuto 14.212 2,1 21.256 3,0 8.663 6,8 35.468 2,6 

Collaboratori domestici e 

professioni assimilate 5.671 0,8 25.311 3,6 177 0,1 30.982 2,2 

Professori di scuola primaria 1.588 0,2 28.731 4,1 1.827 1,4 30.319 2,2 

Facchini, addetti allo 

spostamento merci ed 

assimilati 26.678 4,0 3.475 0,5 4.595 3,6 30.153 2,2 

Camerieri di albergo 6.796 1,0 22.540 3,2 1.327 1,0 29.336 2,1 

Tecnici degli apparati audio-

video e della ripresa video-

cinematografica 25.357 3,8 2.348 0,3 132 0,1 27.705 2,0 

Macchinisti ed attrezzisti di 

scena 26.594 3,9 580 0,1 22 0,0 27.174 2,0 

Tecnici dell'organizzazione 

della produzione 

radiotelevisiva, 

cinematografica e teatrale 15.187 2,3 8.936 1,3 98 0,1 24.123 1,7 

Addetti agli affari generali 9.504 1,4 14.599 2,1 10.664 8,4 24.103 1,7 

Cuochi in alberghi e ristoranti 16.300 2,4 4.020 0,6 4.499 3,6 20.320 1,5 
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Qualifica 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Baristi e professioni assimilate 9.836 1,5 9.672 1,4 3.458 2,7 19.508 1,4 

Altre qualifiche 281.409 41,8 223.688 31,7 84.592 66,9 505.097 36,6 

 Totale  673.992 100,0 706.679 100,0 126.532 100,0 1.380.671 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

 

 

 

 

 

Gli avviamenti a tempo indeterminato registrati nel 2016 sono, complessivamente, 126.532 (pari all’9,2% 

del totale). E’ da notare il vistoso calo rispetto all’anno precedente (in cui si sono registrati 214.818 

avviamenti a tempo indeterminato pari al 13,7% del totale) sia in termini assoluti (-88.286 contratti di 

lavoro avviati) che relativi (-41%). Nel 2015, invece, si è assistito a una rilevante crescita dei contratti di 

lavoro avviati a tempo indeterminato corrispondente principalmente all’ introduzione, nel Gennaio dello 

stesso anno, degli incentivi ai quali si aggiunge l’inserimento della modalità delle tutele crescenti per i nuovi 

contratti siglati dopo Marzo 2015. 

 

Graf. 13 – Dinamiche degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato. Città metropolitana di Roma. 

Anni 2012-2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

8.2 Gli avviamenti dei contratti al lavoro a tempo indeterminato  
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Graf. 14 – Serie storica dei numeri indice (base=2012) degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato a 

confronto con gli avviamenti totali. Città metropolitana di Roma. Anni 2012-2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Se si considera la suddivisione per classi d’età, l’analisi dei pesi percentuali delle fasce d’età considerate 

mostra ancora più nettamente, rispetto al totale delle contrattualizzazioni, che i contratti a tempo 

indeterminato per il giovani lavoratori (quelli fino a 29 anni) sono da considerarsi assolutamente inferiori, 

sia in termini assoluti che relativi, a quelli corrispondenti alle fasce d’età “più mature”: solo il 22,4%, infatti, 

degli avviamenti a tempo indeterminato si riferisce ai giovani fino a 29 anni. 

 

Graf. 15 – Composizione degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato per classi d’età. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Analizzando, poi, le 15 qualifiche più frequenti nei rapporti a tempo indeterminato notiamo una forte 

presenza di qualifiche di professionalità medio-bassa. Nella fattispecie, la qualifica più frequente è quella di 

addetti agli affari generali (pari all’8,4%), seguita da quella dei commessi delle vendite al minuto (pari al 

6,8%) e da quella del personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 

(pari al 5,2%). Esaminando, poi, la composizione di genere si evince che le qualifiche di Muratori, conduttori 

di mezzi pesanti e camion, e Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli sono contratti a 

quasi esclusivo appannaggio maschile; di contro, le qualifiche nei contratti a tempo indeterminato di 

professori di scuola primaria e addetti alle funzioni di segreteria sono prettamente femminili. 

 

Graf. 16 – Composizione di genere delle prime 15 qualifiche negli avviamenti al lavoro a tempo 

indeterminato. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Graf. 17 – Le prime 15 qualifiche negli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato. Città metropolitana 

di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Considerando la suddivisione degli avviamenti a tempo indeterminato rispetto alla categoria ATECO delle 

aziende è risultato che la categoria aziendale che maggiormente assume a tempo indeterminato è quella 

relativa a Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (con una percentuale pari al 16,4% 

sul totale degli avviamenti a tempo indeterminato), che comprende al suo interno le attività di ricerca, 

selezione, fornitura di personale, ossia le attività svolte dalle agenzie per il lavoro/agenzie interinali, nonché 

le attività dei call center e del supporto fieristico (hostess, organizzazione convegni). Al secondo posto, tra 

le aziende che assumono maggiormente a tempo indeterminato, troviamo i bar, ristoranti, alberghi e, in 

generale, tutto ciò che ricade nella categorie di alloggio e ristorazione (pari al 14,3% del totale dei rapporti 

di lavoro avviati con contratti a tempo indeterminato).  

 

Tab. 5 – Avviamenti al lavoro dei contratti a tempo indeterminato per qualifiche professionali. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

Attività economica 

Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. 
% sul totale 

degli 
avviamenti 

% sul totale dei 
contratti a tempo 

indeterminato 
v.a. % 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  415 0,3 3,6 11.609 0,8 

Altre attività di servizi 5.467 4,3 24,4 22.366 1,6 

Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione 

sociale obbligatoria 3.779 3,0 3,3 113.544 8,2 

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 1.816 1,4 3,1 58.534 4,2 

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione  18.040 14,3 9,7 186.903 13,5 
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Attività economica 

Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. 
% sul totale 

degli 
avviamenti 

% sul totale dei 
contratti a tempo 

indeterminato 
v.a. % 

 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro 

per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze 866 0,7 1,9 45.219 3,3 

Attività finanziarie e assicurative 1.536 1,2 30,5 5.041 0,4 

 Attività immobiliari 1.170 0,9 13,6 8.596 0,6 

 Attività manifatturiere 5.599 4,4 33,6 16.673 1,2 

 Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.151 4,1 16,6 31.006 2,2 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli 15.617 12,3 30,9 50.590 3,7 

Costruzioni 13.454 10,6 37,0 36.333 2,6 

Estrazione di minerali da cave e miniere 59 0,0 36,9 160 0,0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 

rifiuti e risanamento 674 0,5 41,6 1.621 0,1 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 324 0,3 28,7 1.130 0,1 

Istruzione 6.452 5,1 6,8 95.227 6,9 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 20.764 16,4 7,8 265.398 19,2 

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 106 0,1 13,5 788 0,1 

Sanità e assistenza sociale 5.040 4,0 25,7 19.616 1,4 

Servizi di informazione e comunicazione 8.347 6,6 2,3 367.252 26,6 

Trasporto e magazzinaggio 11.856 9,4 27,5 43.065 3,1 

 Totale  126.532 100,0 9,2 1.380.671 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Se si analizzano, poi, nel dettaglio le specifiche categorie Ateco, si può osservare quali sono le aziende che 

più frequentemente assumono con contratti a tempo indeterminato. Il maggior numero di contratti a 

tempo indeterminato viene posto in essere da aziende di Ristorazione con somministrazione (20,1%) e da 

aziende che svolgono Pulizia generale non specializzata di edifici (13,1%). Così come per le qualifiche, si 

nota che i contratti a tempo indeterminato riguardano, in massima parte, contesti aziendali a medio-basso 

profilo di specializzazione. 

Scendendo a un livello di analisi più fine, è possibile notare che, per quanto riguarda il peso percentuale 

delle contrattualizzazioni a tempo indeterminato maschili per specifiche categorie Ateco, la categoria 

“Ristorazione con somministrazione” è quella ad aver fatto registrare l’incidenza maggiore pari al 22,9%, 

seguita da quella “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” con il 16%. Per la componente di 

genere femminile, invece, la categoria “Pulizia generale (non specializzata) di edifici” è quella ad avere 

l’incidenza maggiore sul totale degli avviamenti femminili (pari al 21,5%), seguita dalla categoria 

“Ristorazione con somministrazione” con il 15,7%.  
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Graf. 18 – Composizione degli avviamenti a tempo indeterminato per settore di attività economica. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Graf. 19 – Incidenza % delle contrattualizzazioni a tempo indeterminato di specifiche categorie Ateco 

secondo le due componenti di genere. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

 

 

 

Nel 2016 gli avviamenti relativi ai lavoratori stranieri sono stati 197.014, pari al 14,3% del totale. In 

particolare, quelli relativi agli extracomunitari sono stati 117.665, equivalenti all'8,5% del totale. Si nota in 

particolare che l'incidenza dei lavoratori stranieri cresce in caso di rapporti a tempo indeterminato. 

Addirittura, per questo tipo di rapporti, gli extracomunitari rappresentano più del 15% del totale.  

Inoltre, se a quest’ultimi, sommiamo anche i rapporti di lavoro riferiti a lavoratori comunitari, gli avviamenti 

ascritti ai lavoratori stranieri ammontano a 30.475, per un valore percentuale pari al 24% degli avviamenti a 

tempo indeterminato. Si tratta di una percentuale molto più alta di quella rilevata per gli avviamenti 

complessivi che indica che gli avviamenti a tempo determinato (subordinati o parasubordinati, tra cui sono 

da includere anche i rapporti giornalieri) sono sbilanciati a favore degli italiani, mentre quelli a tempo 

indeterminato hanno un bilanciamento differente.  

L’analisi della dinamica temporale dei tassi di variazione medio annui mostra una flessione del numero di 

contratti di lavoro avviati degli stranieri tra il 2012 e il 2013 e nel biennio successivo 2013-2014 pari 

8.3 Gli avviamenti dei lavoratori stranieri  
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rispettivamente a -4,5% e a -1,7%, a fronte di una crescita seppur modesta della contrattualizzazioni 

attivate per i lavoratori italiani pari a +0,3% nell’arco temporale annuo 2012-2013 e al +2,4% nel biennio 

successivo. Tra il 2014 e il 2015 si è sperimentato, invece, un incremento per entrambe le macro 

cittadinanze anche se per quella italiana la crescita è stata superiore (12,5% contro l’8,7% degli stranieri). 

Tra il 2015 e il 2016, infine, sia gli avviamenti italiani che quelli stranieri hanno sperimentato una flessione 

media anche se quella di quest’ultimi è stata un po’ più contenuta (-10% contro il 12,2% dei rapporti di 

lavoro attivati per i lavoratori italiani).   

Graf. 20 – Gli avviamenti al lavoro per macro cittadinanza. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Graf. 21 – Incidenza % delle macro cittadinanze (italiani, stranieri comunitari, stranieri extracomunitari) a 

confronto tra il totale degli avviamenti e i soli avviamenti a tempo indeterminato. Città metropolitana di 

Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  
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Graf. 22 – Dinamiche temporali a confronto tra i contratti di lavoro avviati degli stranieri e di quelli 

italiani. Città metropolitana di Roma. Anni 2012-2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

L’indice di flessibilità calcolato per i lavoratori stranieri è, nel 2016, pari a 1,84 rapporti di lavoro pro-capite 

a fronte di 107.006 lavoratori stranieri avviati nel corso dell'anno. Confrontando questo indice con quello 

calcolato per i lavoratori italiani è possibile notare che quest’ultimo è pari a 3 rapporti di lavoro pro-capite e 

quindi pari a quasi il doppio di quello relativo ai lavoratori stranieri. Ciò significa che, il mercato del lavoro 

per i lavoratori italiani è più stabile di quello dei lavoratori stranieri in termini di attivazioni di contratti di 

lavoro.  

 

Graf. 23 – L’indice di flessibilità degli avviamenti a lavoro suddiviso per macro cittadinanza. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Analizzando le due componenti di genere per macro cittadinanza si evince che tra i lavoratori stranieri 

comunitari, la percentuale di donne avviate è pari al 57,1%, valore che scende al di sotto della metà se si 

considerano le lavoratrici extracomunitarie (42,6%). 

 

Graf. 24 – Analisi dell’incidenza % delle componenti di genere tra i contratti di lavoro avviati suddivisi per 

macro cittadinanze. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie  

 

Risulta interessante, poi, analizzare gli avviamenti dei lavoratori stranieri sulla base dei Paesi di provenienza 

di questi. Tra le prime 15 nazionalità più frequenti tra gli stranieri per gli avviamenti complessivi registrati 

nel 2016, solo tre appartengono all’Unione europea, quella romena, che si pone al primo posto in assoluto 

con il 32,3%, quella polacca al 10° posto con il 2,6% e quella bulgara che si posiziona all’ultimo posto con 

l’1,3%.  

Se analizziamo, invece, i soli avviamenti a tempo indeterminato degli stranieri si evidenzia che la nazionalità 

romena è sempre al primo posto anche se in una percentuale lievemente inferiore (pari al 31,2%), seguita 

da quella cinese con il 10,6% e da quella bangladese con il 10,5%. Confrontando queste percentuali con 

quelle calcolate per gli avviamenti complessivi si ha subito un colpo d’occhio: gli avviamenti senza 

distinzione di tipologia contrattuale dei lavoratori cinesi rappresentano solo il 2,5% degli avviamenti 

complessivi e si posizionano al quartultimo posto nella graduatoria delle 15 nazionalità più frequenti. In 

altri termini, i cinesi hanno più facilità a trovare lavori a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
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Graf. 25 – Le prime 15 nazionalità per maggiore incidenza a confronto tra i contratti di lavoro avviati dei 

lavoro stranieri. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

 

Graf. 26 – Le prime 15 nazionalità per maggiore incidenza a confronto tra i contratti di lavoro a tempo 

indeterminato avviati dei lavoro stranieri. Città metropolitana di Roma. Anno 2016. 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Effettuando l'analisi delle comunicazioni relative ai contratti di durata uguale o inferiore a 30 giorni si 

evince che l'incidenza dei rapporti di lavoro giornalieri, tra gli stranieri, è molto più bassa rispetto al totale 

complessivo già precedentemente riportato; questo, presumibilmente, per la predominanza degli italiani 

nei contratti di lavoro relativi allo spettacolo. In ogni caso, scende anche l'incidenza dei rapporti di lavoro di 

durata inferiore o uguale ad un mese, e tale diminuzione è ancora più marcata se si considerano i soli 

extracomunitari.  

 

Graf. 27 – Composizione per durata di tipologia contrattuale degli avviamenti al lavoro a confronto tra 

stranieri comunitari e extracomunitari. Città metropolitana di Roma e Italia. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

L’analisi degli avviamenti per tipologia contrattuale condotta per i soli stranieri extracomunitari ha 

evidenziato che è particolarmente alta l'incidenza del contratto di Lavoro Domestico. A fronte, infatti, del 

3,22% raggiunto rispetto al totale complessivo, le contrattualizzazioni per lavoro domestico avviate per gli 

extracomunitari supera il 21%. 

 

Tab. 6 – Avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale dei lavoratori stranieri extracomunitari. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

Tipologia contrattuale 

Maschi Femmine Incidenza degli 

avviamenti degli 

extracomunitari  

Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Apprendistato 1.262 1,9 465 0,9 1,4 1.727 1,5 

Associazione in partecipazione 1 0,0 3 0,0 0,0 4 0,0 

Collaborazione coordinata e continuativa 895 1,3 453 0,9 1,1 1.348 1,1 

Contratti di borsa lavoro e altre work experiences 9 0,0 17 0,0 0,0 26 0,0 

Contratto di agenzia 0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 

Contratto di formazione al lavoro (solo pubblica amministrazione) 6 0,0 3 0,0 0,0 9 0,0 
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Tipologia contrattuale 

Maschi Femmine Incidenza degli 

avviamenti degli 

extracomunitari  

Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Contratto di inserimento lavorativo 1 0,0 1 0,0 0,0 2 0,0 

Lavoro a domicilio 1 0,0 6 0,0 0,0 7 0,0 

Lavoro a progetto / Collaborazione coordinata e continuativa 150 0,2 78 0,2 0,1 228 0,2 

Lavoro a tempo determinato  40.475 60,0 23.702 47,3 54,5 64.177 54,5 

Lavoro a tempo determinato per sostituzione 824 1,2 613 1,2 1,2 1.437 1,2 

Lavoro a tempo indeterminato 14.743 21,8 4.646 9,3 16,4 19.389 16,5 

Lavoro autonomo nello spettacolo 546 0,8 647 1,3 1,0 1.193 1,0 

Lavoro domestico 6.431 9,5 18.608 37,1 21,2 25.039 21,3 

Lavoro intermittente 1.291 1,9 444 0,9 1,4 1.735 1,5 

Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU) 7 0,0 6 0,0 0,0 13 0,0 

Lavoro occasionale 53 0,1 22 0,0 0,0 75 0,1 

Lavoro ripartito 1 0,0 0 0,0 0,0 1 0,0 

Tirocinio 813 1,2 441 0,9 1,0 1.254 1,1 

Totale 67.509 100,0 50.156 100,0 100,0 117.665 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Questa forte incidenza del lavoro domestico si riscontra anche nell’analisi delle qualifiche più frequenti. Tra 

le prime 15 qualifiche, a prescindere dal lavoro in somministrazione, compaiono solo tipologie a bassa 

specializzazione, a conferma che in Italia esiste un fenomeno di segregazione occupazionale sulla base della 

provenienza geografica, accompagnato da una generalizzata concentrazione in specifici ambiti di lavoro: 

edilizia e costruzioni, trasporto e magazzinaggio, ristorazione, commercio al dettaglio, servizi di pulizia e 

personale domestico, ovvero segmenti occupazionali caratterizzati da un elevato sottoinquadramento, che 

prescinde dai titoli di studio posseduti e dalle qualifiche professionali formalmente acquisite nel paese di 

origine o nel contesto del paese ospitante. Come si può vedere, la qualifica più frequente tra gli 

extracomunitari è quella di Collaboratore Domestico con una percentuale pari al 15,6% che sale al 27% se si 

considera la sola componente femminile.  

Tab. 7 – Avviamenti al lavoro per le prime 15 qualifiche più frequenti dei lavoratori stranieri 

extracomunitari. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Qualifiche 
Maschi Femmine Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Collaboratori domestici e professioni assimilate 4.837 7,2 13.534 27,0 18.371 15,6 

[da definire in missione] 7.957 11,8 6.313 12,6 14.270 12,1 

Camerieri di ristorante 6.100 9,0 3.702 7,4 9.802 8,3 

Addetti all'assistenza personale 1.782 2,6 5.484 10,9 7.266 6,2 

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 6.219 9,2 474 0,9 6.693 5,7 

Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 5.485 8,1 424 0,8 5.909 5,0 

Camerieri di albergo 1.134 1,7 4.183 8,3 5.317 4,5 

Commessi delle vendite al minuto 3.450 5,1 1.551 3,1 5.001 4,3 

Attori 2.573 3,8 2.236 4,5 4.809 4,1 
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Qualifiche 
Maschi Femmine Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Cuochi in alberghi e ristoranti 4.074 6,0 319 0,6 4.393 3,7 

Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi 497 0,7 3.242 6,5 3.739 3,2 

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 1.925 2,9 1.624 3,2 3.549 3,0 

Braccianti agricoli 2.354 3,5 129 0,3 2.483 2,1 

Baristi e professioni assimilate 1.420 2,1 734 1,5 2.154 1,8 

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 984 1,5 769 1,5 1.753 1,5 

Altre qualifiche 16.718 24,8 5.438 10,8 22.156 18,8 

Totale 67.509 100,0 50.156 100,0 117.665 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Riservando l'analisi alle solo qualifiche più frequenti a tempo indeterminato tra gli extracomunitari, è 

possibile notare che queste sono pressoché assegnate a qualifiche a bassa specializzazione. In particolare, 

notiamo una notevole incidenza di Cuochi, facchini e di Personale non qualificato. Tra gli extracomunitari, 

inoltre, non compaiono le qualifiche di "Addetti agli affari generali" e di "Professori di scuola primaria" che 

invece troviamo nell'analisi degli avviamenti complessivi. 

Se rapportiamo le sole contrattualizzazioni a tempo indeterminato sugli avviamenti complessivi al lavoro 

degli stranieri extracomunitari, si ottiene che il 54,1% delle attivazioni con qualifica di commessi delle 

vendite al minuto sono a tempo indeterminato. 

 

Graf. 28 – Le prime 15 qualifiche più frequenti degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato degli 

stranieri extracomunitari per componenti di genere. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Graf. 29 – Incidenza delle qualifiche più frequenti degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato degli 

stranieri extracomunitari sul totale degli avviamenti al lavoro. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

È possibile, infine, verificare la propensione delle varie categorie aziendali all'assunzione di stranieri 

Confrontando i dati relativi all'intero panorama delle nazionalità con quelli concernenti i soli stranieri, si 

nota che il settore dei "Servizi di informazione e comunicazione" scende rispettivamente dal 26,6% al 

5,95%, mentre il settore delle "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico" sale rispettivamente dal 3,28% al 19,22%. 

 

Tab. 8 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica a confronto tra i lavoratori stranieri 

comunitari ed extracomunitari. Valori assoluti e %. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione Settore 

Avviamenti di 

personale straniero 

 

Comunitari 

Extra         

comunitari 

Di cui a tempo indeterminato 

v.a. 
Incidenza 

% 
v.a. 

Incidenza 

% su 

avviamenti 

di 

personale 

straniero 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 5.870 2,9 2.904 2.966 208 3,5 

Altre attività di servizi 2.864 1,4 867 1.997 1.187 41,4 

Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 303 0,1 132 171 41 13,5 

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 3.559 1,8 1.775 1.784 394 11,1 
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Descrizione Settore 

Avviamenti di 

personale straniero 

 

Comunitari 

Extra         

comunitari 

Di cui a tempo indeterminato 

v.a. 
Incidenza 

% 
v.a. 

Incidenza 

% su 

avviamenti 

di 

personale 

straniero 

Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 50.596 25,6 16.197 34.399 6.910 13,7 

Attività di famiglie e convivenze come 

datori di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e 

convivenze 37.870 19,2 13.055 24.815 478 1,3 

Attività finanziarie e assicurative 198 0,1 75 123 64 32,3 

Attività immobiliari 2.943 1,4 1.204 1.739 222 7,5 

Attività manifatturiere 2.833 1,4 1.309 1.524 1.243 43,9 

Attività professionali, scientifiche e 

tecniche 1.867 0,9 736 1.131 526 28,2 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli 9.481 4,8 2.097 7.384 4.917 51,9 

Costruzioni 12.534 6,3 9.214 3.320 5.075 40,5 

Estrazione di minerali da cave e miniere 24 0,0 16 8 6 25,0 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 

di gestione dei rifiuti e risanamento 277 0,1 163 114 146 52,7 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 

e aria condizionata 45 0,0 31 14 16 35,6 

Istruzione 1.701 0,8 981 720 200 11,8 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 40.380 20,5 17.609 22.771 4.429 11,0 

Organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali 308 0,1 217 91 59 19,2 

Sanità e assistenza sociale 2.332 1,1 1.134 1.198 647 27,7 

Servizi di informazione e comunicazione 11.716 5,9 4.800 6.916 416 3,6 

Trasporto e magazzinaggio 9.313 4,7 4.833 4.480 3.291 35,3 

Totale 197.014 100,0 79.349 117.665 30.475 15,5 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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A chiusura dell'analisi sugli avviamenti risulta interessante analizzare l'utilizzo dei contratti di lavoro, 

nonché la suddivisione degli stessi per settore Ateco, rispetto agli ambiti territoriali individuati dal Piano 

Territoriale Generale Provinciale (PTPG) che ha suddiviso l’intero territorio metropolitano in 6 quadranti 

territoriali di cui 5 includenti in comuni di hinterland metropolitano e uno relativo al solo comune di Roma 

Capitale. Nello specifico, i suddetti quadranti sono stati così individuati: 

 

 Quadrante 1 (sistema Civitavecchia): Tolfa, Civitavecchia, Canale Monterano, Fiumicino, Ladispoli, 

Bracciano, Santa Marinella, Trevignano Romano, Cerveteri, Manziana, Anguillara Sabazia, 

Allumiere; 

 Quadrante 2 (sistema Fiano Romano): Rignano Flaminio, Ponzano Romano, Filacciano, Fonte 

Nuova, Formello, Palombara Sabina, Riano, Nerola, Nazzano, Fiano Romano, Moricone, Montorio 

Romano, Monterotondo, Montelibretti, Magliano Romano, Monteflavio, Mentana, Mazzano 

Romano, Morlupo, Capena, Civitella San Paolo, Castelnuovo di Porto, Sacrofano, Torrita Tiberina, 

Campagnano di Roma, Sant'Oreste, Sant'Angelo Romano; 

 Quadrante 3 (sistema Tivoli): Agosta, Anticoli Corrado, Affile, Mandela, Arcinazzo Romano, Arsoli, 

Camerata Nuova, Cineto Romano, Licenza, Marcellina, Capranica Prenestina, Jenne, Guidonia 

Montecelio, Casape, Gerano, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, 

Canterano, San Polo dei Cavalieri, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Marano Equo, 

Roiate, Roviano, Pisoniano, San Gregorio da Sassola, Rocca Santo Stefano, Saracinesco, Subiaco, 

Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Sambuci, Percile; 

 Quadrante 4 (sistema Velletri): Artena, Ciampino, Labico, San Vito Romano, Lanuvio, Segni, Lariano, 

San Cesareo, Bellegra, Castel Gandolfo, Montelanico, Ariccia, Monte Porzio Catone, Valmontone, 

Velletri, Monte Compatri, Albano Laziale, Marino, Nemi, Rocca Priora, Gallicano nel Lazio, 

Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Colonna, Colleferro, Carpineto Romano, Rocca di Papa, 

Frascati, Zagarolo, Gorga, Grottaferrata, Cave, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Olevano 

Romano, Rocca di Cave; 

 Quadrante 4bis (sistema Pomezia): Ardea, Anzio, Nettuno, Pomezia. 

8.4 Gli avviamenti al lavoro: analisi del territorio rispetto ai settori locali 
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Figura 1 – Suddivisione territoriale della Città metropolitana di Roma per sistemi territoriali del PTPG e 

centri per l’impiego. Città metropolitana di Roma. Anno 2017 

       Fonte: Ufficio metropolitano di Statistica 

 

Come già più volte detto, nel territorio della Città metropolitana di Roma nel 2016 sono stati attivati 

1.380.671 nuovi contratti di lavoro. Di questi, ben l’85,7% sono stati contrattualizzati nel territorio 

Capitolino mentre il restante 14,3% nell’hinterland metropolitano.  

Osservando il peso degli avviamenti nei due sub-ambiti metropolitani sul totale delle attivazioni di contratti 

di lavoro nella città metropolitana di Roma suddivisi per macro cittadinanza, si rileva che la distanza 

percentuale tra le attivazioni relative a Roma Capitale e quelle assorbite dall’hinterland metropolitano si 

accorcia in relazione agli avviamenti dei lavoratori comunitari. Si passa, infatti, da una quota parte 

dell’85,7% degli avviamenti complessivi metropolitani di Roma Capitale al 78,3% degli avviamenti di 

lavoratori comunitari.  
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Graf. 30 - Composizione territoriale degli avviamenti al lavoro per macro ambiti territoriali. Roma 

Capitale e hinterland metropolitano a confronto. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

Graf. 31 - Composizione territoriale degli avviamenti al lavoro dei due sub-ambiti metropolitani per 

macro cittadinanza. Roma Capitale e hinterland metropolitano a confronto. Città metropolitana di Roma. 

Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Quanto appena detto può essere spiegato meglio se si analizzano le tre componenti relative alla nazionalità 

dei lavoratori coinvolti nelle contrattualizzazioni all’interno di ognuno dei due sub-ambiti. In tale direzione, 

si rileva che, contrariamente a quanto evidenziato per Roma Capitale, nell’hinterland metropolitano gli 

avviamenti dei lavoratori comunitari hanno un peso maggiore di quelli relativi ai lavoratori extracomunitari 

sul totale degli avviamenti del suddetto ambito territoriale. 

 

Graf. 32 - Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro dei due sub-ambiti metropolitani per 

macro cittadinanza a confronto. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

Limitando l’analisi al solo ambito metropolitano dell’hinterland e considerando i 5 quadranti in cui 

quest’ultimo è stato suddiviso, si può osservare che il Quadrante ad aver fatto registrare nel 2016 il 

maggior numero di avviamenti è stato il Sistema Velletri con il 30,1%; viceversa, quello ad aver collezionato 

il minor numero di attivazioni è stato il terzo quadrante (sistema Tivoli) con il 9,5%. 
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Graf. 33 - Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro nell’hinterland metropolitano per sistemi 

territoriali (PTPG). Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

L’analisi sin qui condotta ha altresì permesso di individuare, nei 6 sistemi territoriali in cui è stato suddiviso 

il territorio della Città metropolitana di Roma, l’incidenza delle due componenti di genere sul totale degli 

avviamenti al lavoro. Con la sola eccezione di Roma capitale, per ogni quadrante analizzato è stato rilevato 

che: 

 La componente femminile ha un incidenza superiore a quella maschile per quanto riguarda gli 

avviamenti dei lavoratori italiani. In particolare, il sistema Tivoli mostra la percentuale più alta tra 

tutti i sistemi pari al 58%; 

 La componente maschile ha, invece, un peso percentuale maggiore di quello femminile in relazione 

agli avviamenti al lavoro dei lavoratori stranieri. Nella fattispecie, il terzo quadrante ha fatto 

registrare una percentuale pari al 68,4%; 

 A Roma Capitale, invece, la quota parte della componente femminile è superiore a quella maschile 

sia per gli avviamenti di lavoratori stranieri (51%) che per quelli dei lavoratori italiani (51,3%).  
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Graf. 34 - Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro nei sistemi territoriali (PTPG) per 

componenti di genere. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

L’analisi delle tipologie contrattuali per i sei sistemi territoriali ha confermato che nel 2016 il ricorso al 

tempo determinato rappresenta ovunque la quota più alta di formalizzazioni contrattuali impiegate dai da-

tori di lavoro. Si evidenziano a tal proposito incidenze maggiori della media metropolitana (69,8%) nel 

sistema Civitavecchia, che in un confronto con gli altri sistemi presenta l’incidenza maggiore pari al 76,1%, 

in quello di Pomezia (74,9%) e a Roma Capitale (69,9%). L’incidenza minore è stata, invece, rilevata per il 

sistema Tivoli (59,6%). 

Per quel che concerne i contratti a tempo indeterminato, Roma Capitale presenta l’incidenza minore pari 

all’8%; di contro, nel sistema Tivoli il peso percentuale dei contratti a tempo indeterminato sul totale degli 

avviamenti è risultato il più alto in un confronto con gli altri sistemi (pari al 21,5%).  

Da ultimo, risulta interessante analizzare la tipologia contrattuale del lavoro autonomo nello spettacolo. 

Nello specifico, infatti, mentre tutti i sistemi relativi al territorio di hinterland metropolitano presentano 

quote percentuali piuttosto basse (si passa, infatti, dal 2,8% del Terzo quadrante allo 0,1% del quadrante 4 

bis), per il sistema Roma Capitale si è rilevata una percentuale significativamente elevata in relazione alle 

altre tipologie contrattuali: il 10,5% delle contrattualizzazioni effettuate dai datori di lavoro nel territorio 

capitolino sono relative al lavoro autonomo nello spettacolo. In altri termini, il contratto per lavoro 

autonomo nello spettacolo rappresenta a Roma Capitale la seconda tipologia contrattuale per incidenza sul 

totale dei contratti avviati.  
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Graf. 35 - Composizione percentuale degli avviamenti al lavoro nei sistemi territoriali (PTPG) per tipologia 

contrattuale. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 
 

 

L’analisi ha permesso inoltre di individuare, nei diversi sistemi territoriali, i settori più dinamici per quel che 

concerne le contrattualizzazioni sia in una visione generale, vale a dire tenendo in considerazione gli 

avviamenti complessivi per settore di attività economica relativi a ogni sistema territoriale, sia in relazione 

alle due componenti di genere e alla tipologia contrattuale a tempo indeterminato. 

 

 

Tab. 9 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Civitavecchia. 

Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 1.088 4,0 591 2,3 73 1,0 1.679 3,2 

Altre attività di servizi 409 1,5 617 2,4 272 3,9 1.026 2,0 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 252 0,9 1.938 7,7 100 1,4 2.190 4,2 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 1.237 4,5 860 3,4 107 1,5 2.097 4,0 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 7.015 25,8 5.986 23,7 1.186 17,0 13.001 24,8 



                        Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Servizio 1- Ufficio metropolitano di Statistica 
Roma Capitale - Ragioneria Generale - I Direzione - Ufficio di Statistica 

 

 
Le dinamiche degli avviamenti e delle cessazioni al lavoro nella Città metropolitana di Roma – 2012-2016     Pag. 209 

 

 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 314 1,2 1.019 4,0 47 0,7 1.333 2,5 

Attività finanziarie e 

assicurative 40 0,1 76 0,3 20 0,3 116 0,2 

Attività immobiliari 105 0,4 82 0,3 57 0,8 187 0,4 

Attività manifatturiere 554 2,0 218 0,9 200 2,9 772 1,5 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 328 1,2 242 1,0 205 2,9 570 1,1 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.913 7,0 2.017 8,0 996 14,3 3.930 7,5 

Costruzioni 1.923 7,1 103 0,4 768 11,0 2.026 3,9 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 6 0,0 1 0,0 4 0,1 7 0,0 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 68 0,2 5 0,0 16 0,2 73 0,1 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 37 0,1 2 0,0 8 0,1 39 0,1 

Istruzione 821 3,0 5.693 22,6 404 5,8 6.514 12,4 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 4.524 16,6 2.407 9,5 890 12,7 6.931 13,2 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 1 0,0 4 0,0 1 0,0 5 0,0 

Sanità e assistenza 

sociale 154 0,6 584 2,3 144 2,1 738 1,4 

Servizi di informazione e 

comunicazione 396 1,5 229 0,9 95 1,4 625 1,2 

Trasporto e 

magazzinaggio 6.055 22,2 2.568 10,2 1.390 19,9 8.623 16,4 

Totale 27.240 100,0 25.242 100,0 6.983 100,0 52.482 100,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Tab. 10 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Fiano 

Romano. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 638 5,1 230 1,8 13 0,3 868 3,4 

Altre attività di servizi 154 1,2 330 2,6 143 2,9 484 1,9 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 130 1,0 321 2,5 33 0,7 451 1,8 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 586 4,7 371 2,9 32 0,7 957 3,8 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 1.322 10,5 844 6,6 475 9,7 2.166 8,5 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 284 2,3 810 6,3 32 0,7 1.094 4,3 

Attività finanziarie e 

assicurative 25 0,2 29 0,2 20 0,4 54 0,2 

Attività immobiliari 41 0,3 41 0,3 22 0,4 82 0,3 

Attività manifatturiere 433 3,4 228 1,8 251 5,1 661 2,6 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 336 2,7 461 3,6 265 5,4 797 3,1 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.228 9,8 955 7,5 744 15,1 2.183 8,6 

Costruzioni 1.506 12,0 103 0,8 582 11,8 1.609 6,3 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 17 0,1 2 0,0 5 0,1 19 0,1 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 98 0,8 25 0,2 48 1,0 123 0,5 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 14 0,1 3 0,0 6 0,1 17 0,1 

Istruzione 606 4,8 4.504 35,1 427 8,7 5.110 20,1 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 2.788 22,2 2.007 15,7 563 11,4 4.795 18,9 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 0 0,0 3 0,0 1 0,0 3 0,0 

Sanità e assistenza 

sociale 135 1,1 831 6,5 306 6,2 966 3,8 
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Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Servizi di informazione e 

comunicazione 281 2,2 224 1,7 121 2,5 505 2,0 

Trasporto e 

magazzinaggio 1.950 15,5 492 3,8 829 16,9 2.442 9,6 

Totale 12.572 100,0 12.814 100,0 4.918 100,0 25.386 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Tab. 11 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Tivoli. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 405 3,2 203 1,6 76 1,5 608 2,4 

Altre attività di servizi 157 1,2 323 2,5 118 2,4 480 1,9 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 87 0,7 270 2,1 30 0,6 357 1,4 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 543 4,3 275 2,1 27 0,5 818 3,2 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 570 4,5 662 5,2 420 8,5 1.232 4,9 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 137 1,1 538 4,2 20 0,4 675 2,7 

Attività finanziarie e 

assicurative 13 0,1 23 0,2 12 0,2 36 0,1 

Attività immobiliari 32 0,3 32 0,2 23 0,5 64 0,3 

Attività manifatturiere 745 5,9 206 1,6 284 5,8 951 3,7 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 125 1,0 100 0,8 53 1,1 225 0,9 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.039 8,3 806 6,3 701 14,3 1.845 7,3 

Costruzioni 1.165 9,3 79 0,6 450 9,2 1.244 4,9 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 32 0,3 2 0,0 12 0,2 34 0,1 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 258 2,1 33 0,3 153 3,1 291 1,1 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 4 0,0 4 0,0 0 0,0 8 0,0 

Istruzione 978 7,8 5.202 40,6 523 10,6 6.180 24,3 
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Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 885 7,0 433 3,4 355 7,2 1.318 5,2 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 170 1,4 412 3,2 264 5,4 582 2,3 

Sanità e assistenza 

sociale 136 1,1 176 1,4 57 1,2 312 1,2 

Servizi di informazione e 

comunicazione 1.236 9,8 288 2,2 460 9,4 1.524 6,0 

Trasporto e 

magazzinaggio 8.717 69,3 10.067 78,6 4.038 82,1 18.784 74,0 

Totale 12.572 100,0 12.814 100,0 4.918 100,0 25.386 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

 

Tab. 12 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Velletri. 

Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 2.968 10,5 2.405 7,8 82 0,9 5.373 9,1 

Altre attività di servizi 340 1,2 918 3,0 303 3,2 1.258 2,1 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 323 1,1 433 1,4 80 0,9 756 1,3 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 1.006 3,6 576 1,9 92 1,0 1.582 2,7 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 2.104 7,4 2.024 6,5 1.148 12,2 4.128 7,0 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 385 1,4 1.680 5,4 33 0,4 2.065 3,5 

Attività finanziarie e 

assicurative 56 0,2 79 0,3 36 0,4 135 0,2 

Attività immobiliari 52 0,2 91 0,3 35 0,4 143 0,2 

Attività manifatturiere 1.639 5,8 523 1,7 571 6,1 2.162 3,7 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 350 1,2 415 1,3 209 2,2 765 1,3 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 2.291 8,1 2.112 6,8 1.349 14,4 4.403 7,4 

Costruzioni 4.404 15,6 624 2,0 1.656 17,7 5.028 8,5 
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Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 4 0,0 0 0,0 1 0,0 4 0,0 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 134 0,5 22 0,1 101 1,1 156 0,3 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 14 0,0 3 0,0 14 0,1 17 0,0 

Istruzione 1.841 6,5 12.911 41,8 1.036 11,0 14.752 24,9 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 7.946 28,1 3.993 12,9 953 10,2 11.939 20,2 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 3 0,0 0 0,0 1 0,0 3 0,0 

Sanità e assistenza 

sociale 317 1,1 1.249 4,0 650 6,9 1.566 2,6 

Servizi di informazione e 

comunicazione 485 1,7 333 1,1 331 3,5 818 1,4 

Trasporto e 

magazzinaggio 1.611 5,7 528 1,7 695 7,4 2.139 3,6 

Totale 28.273 100,0 30.919 100,0 9.376 100,0 59.192 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

 

Tab. 13 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Pomezia. 

Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 

Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 1.019 3,6 191 0,6 34 0,4 1.210 2,0 

Altre attività di servizi 205 0,7 415 1,3 199 2,1 620 1,0 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 131 0,5 287 0,9 30 0,3 418 0,7 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 789 2,8 547 1,8 176 1,9 1.336 2,3 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 3.510 12,4 4.300 13,9 680 7,3 7.810 13,2 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 470 1,7 466 1,5 119 1,3 936 1,6 

Attività finanziarie e 

assicurative 12 0,0 32 0,1 13 0,1 44 0,1 
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Descrizione settore 

Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Attività immobiliari 50 0,2 74 0,2 45 0,5 124 0,2 

Attività manifatturiere 991 3,5 582 1,9 533 5,7 1.573 2,7 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 219 0,8 194 0,6 114 1,2 413 0,7 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 1.241 4,4 1.080 3,5 729 7,8 2.321 3,9 

Costruzioni 1.857 6,6 176 0,6 815 8,7 2.033 3,4 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 143 0,5 27 0,1 43 0,5 170 0,3 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 7 0,0 0 0,0 1 0,0 7 0,0 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 732 2,6 5.402 17,5 342 3,6 6.134 10,4 

Istruzione 5.316 18,8 5.620 18,2 1.060 11,3 10.936 18,5 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 6 0,0 0 0,0 2 0,0 6 0,0 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 176 0,6 402 1,3 203 2,2 578 1,0 

Sanità e assistenza 

sociale 231 0,8 263 0,9 135 1,4 494 0,8 

Servizi di informazione e 

comunicazione 2.785 9,9 958 3,1 908 9,7 3.743 6,3 

Trasporto e 

magazzinaggio 19.890 70,3 21.016 68,0 6.181 65,9 40.906 69,1 

Totale 28.273 100,0 30.919 100,0 9.376 100,0 59.192 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
 

 

Tab. 14 – Avviamenti al lavoro per settore di attività economica. Valori assoluti e %. Sistema Roma. Città 

metropolitana di Roma. Anno 2016 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca 1.383 0,2 488 0,1 137 0,1 1.871 0,2 

Altre attività di servizi 7.771 1,3 10.727 1,8 4.432 4,7 18.498 1,6 

Amministrazione 

pubblica e difesa; 

assicurazione sociale 

obbligatoria 3.372 0,6 106.000 17,5 3.506 3,7 109.372 9,2 

Attività artistiche, 

sportive, di 

intrattenimento e 

divertimento 30.409 5,3 21.335 3,5 1.382 1,5 51.744 4,4 

Attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione 88.558 15,3 70.008 11,5 14.131 14,9 158.566 13,4 



                        Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione Generale - Servizio 1- Ufficio metropolitano di Statistica 
Roma Capitale - Ragioneria Generale - I Direzione - Ufficio di Statistica 

 

 
Le dinamiche degli avviamenti e delle cessazioni al lavoro nella Città metropolitana di Roma – 2012-2016     Pag. 215 

 

 

Descrizione settore 
Maschi Femmine Tempo indeterminato Totale avviamenti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Attività di famiglie e 

convivenze come datori 

di lavoro per personale 

domestico; produzione 

di beni e servizi 

indifferenziati per uso 

proprio da parte di 

famiglie e convivenze 7.078 1,2 32.038 5,3 615 0,6 39.116 3,3 

Attività finanziarie e 

assicurative 2.012 0,3 2.644 0,4 1.435 1,5 4.656 0,4 

Attività immobiliari 3.040 0,5 4.956 0,8 988 1,0 7.996 0,7 

Attività manifatturiere 7.062 1,2 3.492 0,6 3.760 4,0 10.554 0,9 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 11.442 2,0 16.794 2,8 4.305 4,5 28.236 2,4 

Commercio all'ingrosso 

e al dettaglio; 

riparazione di 

autoveicoli e motocicli 18.039 3,1 17.869 2,9 11.098 11,7 35.908 3,0 

Costruzioni 22.333 3,9 2.060 0,3 9.183 9,7 24.393 2,1 

Estrazione di minerali da 

cave e miniere 63 0,0 33 0,0 37 0,0 96 0,0 

Fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento 639 0,1 169 0,0 313 0,3 808 0,1 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata 776 0,1 266 0,0 295 0,3 1.042 0,1 

Istruzione 11.062 1,9 45.475 7,5 3.720 3,9 56.537 4,8 

Noleggio, agenzie di 

viaggio, servizi di 

supporto alle imprese 98.192 17,0 131.287 21,6 16.943 17,8 229.479 19,4 

Organizzazioni ed 

organismi 

extraterritoriali 240 0,0 531 0,1 101 0,1 771 0,1 

Sanità e assistenza 

sociale 4.316 0,7 10.870 1,8 3.473 3,7 15.186 1,3 

Servizi di informazione e 

comunicazione 239.295 41,5 125.203 20,6 7.608 8,0 364.498 30,8 

Trasporto e 

magazzinaggio 20.218 3,5 4.376 0,7 7.574 8,0 24.594 2,1 

Totale 577.300 100,0 606.621 100,0 95.036 100,0 1.183.921 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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Nel 2016 nella Città metropolitana di Roma sono state registrate 277.724 cessazioni di rapporti di lavoro 

con una flessione del 10% rispetto all’anno precedente. Le dinamiche temporali osservate tra il 2012 e il 

2016 hanno mostrato che nei due bienni consecutivi 2012-2013 e 2013-2014, il numero di cessazioni ha 

subito un decremento medio annuo pari rispettivamente a -17% e a -1%. Tra il 2014 e il 2015, invece, si è 

assistito a un’inversione di tendenza: nel biennio preso in considerazione, infatti, il valore tendenziale delle 

cessazioni è mediamente aumentato del 4%.  

Rapportando il numero di cessazioni e il numero di avviamenti si ottiene un indicatore che indica la 

propensione alla stabilità del mercato del lavoro in termini di nuove contrattualizzazioni. Dal 2012 al 2016, 

fatta eccezione dell’ultimo biennio, il numero di cessazioni rispetto al totale degli avviamenti ha 

sperimentato una lieve diminuzione passando da 26 cessazioni per 100 contratti avviati nel 2012 a 20 

contratti cessati per 100 avviati nel 2016.  

 

Graf. 36 – Dinamiche temporali degli avviamenti e delle cessazioni al lavoro senza distinzione di tipologia 

contrattuale. Città metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

 

 

 

 

8.5 Le cessazioni dei contratti al lavoro: analisi e dinamiche temporali 
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Graf. 37 – Tasso di cessazione dei contratti al lavoro. Rapporto tra le cessazioni e il totale degli 

avviamenti. Città metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

La diminuzione delle cessazioni, rispetto al 2015, interessa tutte le tipologie contrattuali, fatta eccezione del 

tirocinio che ha fatto registrare un incremento pari al 12,9%. I contratti a tempo indeterminato, che 

assorbono nel 2016 il 26,8% delle cessazioni totali, hanno sperimentato una flessione del 6,5% mentre le 

contrattualizzazioni a tempo indeterminato, la cui quota sul totale delle cessazioni è pari al 45,5%, hanno 

subito un decremento pari al -2,8%.  Si osserva, inoltre, una netta riduzione delle cessazioni riguardanti i 

rapporti in apprendistato (-20%) e quelli afferenti nella categoria altro (-27%).  

 

Graf. 38 – Dinamiche temporali delle cessazioni al lavoro per tipologia contrattuale. Città metropolitana 

di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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È interessante rilevare anche le cessazioni dei lavoratori in relazione alle classi d’età.  La fascia 30-39 anni, 

che rappresenta la quota maggiore sul totale dei rapporti cessati pari al 27,6%, ha fatto registrare nel 

biennio 2015-2016 la flessione maggiore del numero di cessazioni superiore al valore medio (-10,1%).  Di 

contro, la variazione tendenziale minore, seppur negativa, è stata sperimentata dalla fascia d’età fino a 24 

anni (-3%). 

 

Graf. 39 – Composizione % delle cessazioni al lavoro per fascia d’età. Città metropolitana di Roma. Anni 

2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

Graf. 40 – Dinamiche temporali delle cessazioni al lavoro per classe d’età a confronto. Città 

metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 
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L’analisi che riguarda le cessazioni suddivise per macro nazionalità ha mostrato che, su un totale di 277.724 

contratti di lavoro cessati, il 70,4% ha riguardato lavoratori italiani. Entrando più nel dettaglio, nel caso dei 

lavoratori stranieri, il 60% delle cessazioni è stato assorbito da lavoratori extra comunitari. Le dinamiche 

tendenziali dal 2012 al 2016 evidenziano una diminuzione della quota parte delle cessazioni relative ai 

lavoratori stranieri comunitari a favore di un aumento del peso percentuale dei contratti cessati dei 

lavoratori extracomunitari. 

 

Graf. 41 – Composizione percentuale delle cessazioni al lavoro per macro-nazionalità. Città metropolitana 

di Roma. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

Come già precedentemente detto, tra il 2015 e il 2016 si è registrato un decremento medio del numero di 

cessazioni pari al -10,1%. Scomponendo il totale dei contratti cessati nelle due macro componenti relative 

alla nazionalità dei lavoratori interessati, si osserva una flessione maggiore del numero delle cessazioni per i 

lavoratori italiani: a fronte di una variazione tendenziale del -10,4% registrata per le “cessazioni italiane”, 

quella relativa ai lavoratori stranieri è stata del -9,6%. Tra questi ultimi, i contratti cessati dei lavoratori 

extracomunitari hanno subito un decremento medio annuo inferiore a quello registrato per i lavoratori 

europei (-7,4% contro il -12,7%). 

L’ultima analisi riguarda le cessazioni dei contratti di lavoro in relazione ai cosiddetti motivi di cessazione. 

Nella Città metropolitana di Roma il principale motivo di cessazione dei contratti di lavoro è quello relativo 

alle dimissioni che assorbe quasi il 38% del totale dei contratti cessati. Al 2°posto si collocano le cessazioni 

per licenziamento che nel 2016 ammontano a circa 61mila rapporti cessati (pari al 22% del totale delle 

cessazioni). 
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Graf. 42 –Tassi di variazione medio annui delle cessazioni al lavoro per macro-nazionalità. Città 

metropolitana di Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Graf. 43 –I principali motivi di cessazione dei contratti di lavoro. Città metropolitana di Roma. Anno 2016 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dip.III - Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali rettifiche al volume saranno diffuse attraverso i siti istituzionali dei due Enti 

 Traduzioni, riproduzioni, anche parziali e con qualsiasi mezzo devono essere autorizzate espressamente dagli Enti 

Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale 

Per informazioni: 

Ufficio metropolitano di Statistica – statistica@cittametropolitanaroma.gov.it 

Ufficio di Statistica Roma Capitale – uffstat@comune.roma.it 
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