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Introduzione 

 

Il Mercato del lavoro nell’area metropolitana romana è l’ultimo prodotto, in ordine di tempo, dell’accordo 

operativo fra gli Uffici di Statistica di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma.  L’accordo, siglato 

nel 2016 fra gli Uffici dei due Enti, ha portato alla realizzazione del Primo rapporto statistico sull’area 

metropolitana che è stato presentato nel novembre del 2016. Il lavoro congiunto, accanto alla realizzazione 

del Rapporto, ha dato vita anche ad una serie di altri prodotti di analisi e di diffusione che rappresentano un 

importante corollario dello sforzo congiunto dei due Uffici. Non tutto il materiale prodotto poteva entrare 

nelle pur numerose pagine del Rapporto, ma tutto il lavoro sviluppato meritava di essere esposto quale 

esempio di conoscenza operativa utile agli amministratori, agli stakeholder, ai cittadini e a tutti i soggetti 

che, a vario titolo, sono interessati a quanto avviene nel contesto socio-economico del territorio romano. 

Il tema del mercato del lavoro meritava un approfondimento particolare per dar conto di tutte le sue 

sfaccettature e per le ricadute, non solo economiche, che esso ha sul territorio e sulle popolazioni che in 

esso insistono. Il lavoro infatti impatta sul benessere delle persone e della società, sulla qualità delle 

relazioni, sulla ricchezza e sul disagio sociale, ma financo sulla qualità fisica dell’ambiente e del territorio, se 

pensiamo al numero di spostamenti che quotidianamente le necessità di lavoro genera nel territorio 

romano.  

Negli otto capitoli di cui si compone il seguente lavoro si cerca di tracciare il quadro di questa complessità. 

Infatti sono trattati i numeri dell’occupazione e della disoccupazione, ma nel contempo si cerca di tracciare 

il quadro della qualità del lavoro nel nostro territorio in tutte le sue declinazioni.  

Dalle statistiche del lavoro emergono i primi segnali di ripresa, il livello di occupazione si stabilizza e si 

registra un’inversione di tendenza del tasso di disoccupazione che dal 2008 (anno di inizio della crisi) 

registrava un trend crescente. Entrambi i fenomeni considerati però sono ancora ben lontani dai valori i 

“pre-crisi”.  

Permangono ancora significativi i livelli di precarietà del lavoro e i dati sottolineano l’aumento del lavoro 

part-time, sempre meno legato alle scelte personali e sempre più determinato dalla crisi economica che 

impone agli imprenditori una riduzione delle ore di lavoro invece che dei posti di lavoro tout court. 

In un quadro generale nel quale ancora prevalgono le ombre, emergono però significative sacche di 

eccellenza, come il livello di occupazione nel settore ICT e più in generale nel settore del terziario avanzato. 

In una società e in un’economia caratterizzata dall’alto contenuto di tecnologia, questo dato è un segnale 

importante dal quale, forse, ripartire per un rilancio complessivo dell’area romana. 

Nelle analisi riportate nelle pagine seguenti vengono inoltre tracciati i riflessi che il permanere della crisi del 

mercato del lavoro ha sulle famiglie e sulle fasce più deboli della popolazione, le donne e i minori 

soprattutto. Inoltre, con particolare riferimento al lavoro delle donne, si dà una lettura dei dati che 

riguardano gli strumenti di conciliazione: qualcosa si sta muovendo ma molto ancora si può fare su questo 

terreno. 

La metodologia di questo lavoro sul mercato del lavoro è quello che ha contraddistinto il lavoro statistico 

che nell’ultimo anno è stato svolto dagli Uffici di statistica dei due Enti: in primis un approccio longitudinale 

che ha consentito una lettura nel tempo dei fenomeni per cercare di individuarne le tendenze; quindi la 
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ricerca della rappresentazione dei fenomeni nella scala territoriale il più fine possibile; infine la messa a 

sistema delle diverse fonti sia di tipo statistico sia di tipo amministrativo (i dati relativi agli avviamenti e alle 

cessazioni nel mercato del lavoro ad esempio) per rispondere nella maniera più ampia e approfondita a 

tutti i fabbisogni informativi che, vista la rilevanza del tema, emergono relativamente a questo settore. 

Tutti i capitoli sono anticipati dai “numeri” più significativi che descrivono l’argomento trattato e sono 

arricchiti da un corposo corredo grafico e tabellare appositamente predisposto per agevolare la lettura e la 

comprensione dei fenomeni. 

Riteniamo che questo lavoro, facendo emergere il quadro completo dei vincoli e delle potenzialità del 

mercato del lavoro romano, costituisca un contributo informativo utile, obiettivo, indipendente e di qualità 

per quanti, a diverso titolo e con diversi funzioni, hanno un ruolo attivo nella governance delle politiche 

attive del lavoro. E la buona conoscenza è, di solito, anche la premessa per la buona decisione.  

 

Carolina Cirillo – Direttore      Ilaria Papa - Dirigente 

I Direzione della Ragioneria Generale     Direzione Generale 

Sistemi Informativi di Pianificazione e     Servizio 1 

Controllo Finanziario       Controllo Strategico e di Gestione 

Ufficio Statistica       Ufficio metropolitano di Statistica 

Roma Capitale        Città metropolitana Roma Capitale 

 


