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CENTRO STUDI 
Rif. ti PdN  

Milano, 07 Marzo 2011 

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha richiesto un’indagine conoscitiva del 

mercato del lavoro nell’area Milanese – relativa all’anno 2010 - all’osservatorio dei 

Consulenti del Lavoro di Milano, da inserire nella relazione annuale del CLES. 

 

A tal fine è stato predisposto un questionario da proporre ad un gruppo di colleghi per 

ottenere elementi e dati utili  ad un’analisi significativa del mercato del lavoro nell’area 

presa in esame. 

 

Il mercato del lavoro nell’area Milanese  

Indagine conoscitiva dell’anno 2010 

Comparazione con l’anno 2009 
 

 
 

   

L’indagine è stata effettuata su un campione di Datori di Lavoro (prevalentemente Aziende) 

che hanno alle loro dipendenze complessivamente intorno ai 26.500
1
 addetti (trattasi di un 

mix che va da unità aziendali con un solo dipendente a unità con circa 700/800 addetti, 

queste ultime relativamente in numero minimo del campione). 

 

 

 

                                                 
1
  Tale dato non tiene in considerazione i valori minimi e massimi riscontrati che di solito vengono esclusi da  

    elaborazioni statistiche 
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La rilevazione è stata così riassunta nella seguente tabella “Dati Generali” 

 

      DATI GENERALI 

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI ISTITUTI 

MERCATO DEL LAVORO NELL’AREA MILANESE Anno 2009 Anno 2010 Var. % 

NUMERO ADDETTI 26.500 26.453  

1 Assunzioni a tempo indeterminato  1.380 1.204    -12,75 

2 CTD (Contratti a Tempo Determinato (motivi tec./org./prod.)  1.055 1.523   +44,36 

3 CTD (Contratti a Tempo Determinato (motivi di  sostituzione)  135 141     +4,44 

4 CTD (Contratti a Tempo Determinato trasformati  a T.I.)   344 340      -1,16 

5 Contratti di associazione in partecipazione  32 8    -75,00 

6 Contratti d'inserimento: assunzioni  36 25    -30,56 

7 Contratto di Apprendistato Professionalizzante: assunzioni   162 147      -9,26 

8 Contratto di Apprendistato: assunzioni   34 22    -35,29 

9 Contratto di lavoro a progetto: collaborazioni  665 1.065   +60,15 

10 Part-time: assunzioni  479 572   +19,42 

11 Part-time: trasformazioni 291 156    -46,39 

12 Stage   194 228   +17,53 

13 Licenziamenti  per GMO  (riduzione o cessazione  attività)   623 290    -53,45 

14 Risoluzioni consensuali 153 103    -32,68 

15 Dimissioni  1.225 1.586   +29,47 

16 CIG  in Deroga: dipendenti interessati   466 567   +21,67 

17 CIG Ordinarie: dipendenti interessati   1.714 802    -53,21 

18 Contratti di solidarietà difensivi : dipendenti interessati   54 0  -100.00 

 

Sulla base dei dati rinvenuti è possibile compiere alcune considerazioni che qui di seguito 

segnaliamo. 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nell’anno 2010 si registra una migliore situazione occupazionale rispetto a quella dell’anno 

2009. Dagli incrementi complessivi delle unità occupate (+18,33%), nelle diverse tipologie 

contrattuali monitorate ad eccezione degli stage, si può riscontrare una maggiore vivacità 

del mondo del lavoro rispetto all’anno 2009. Anche escludendo i rapporti di collaborazione 

a progetto, l’incremento delle unità occupate è comunque favorevole (+9.93%).  

A conferma dell’andamento favorevole, si registra un sensibile calo delle ore di cassa 

integrazione ordinaria (-53,21%) a fronte di un contenuto peggioramento delle ore di cassa 

integrazione in deroga (+21,63). Tuttavia il saldo è comunque favorevole (-31.58%) 
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CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

Rispetto all’anno 2009, nell’anno 2010 si è verificata una flessione delle assunzioni a tempo 

indeterminato (-12,75%) mentre si è verificato un incremento delle altre tipologie di 

assunzione.  

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

Il ricorso al contratto a tempo determinato per motivi di ordine tecnico, produttivo, 

organizzativo segnala numeri di una certa entità e in deciso aumento rispetto all’anno 2009 

(+44,36%). Questo è sintomo di ripresa ma denota che le aziende non vogliono rischiare 

con assunzioni stabili. Magari preferiscono trasformare i contratti a termine alla loro 

scadenza a fronte della stabilizzazione dell’attività produttiva. Non va trascurato che spesso 

le aziende ricorrono a questo tipo di contratto per disporre di un periodo di prova più ampio 

rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. 

Anche i contratti a termine per sostituzione sono incrementati (+4,44%) e questo conferma 

la ripresa occupazionale rispetto allo scorso anno. 

 

CONTRATTI PER LAVORO A PROGETTO 

Rispetto all’anno 2009, il 2010 si presenta con una esplosione dei contratti a progetto 

(+60,15%). Anche questo dato conferma la ripresa economica ma denota che le aziende 

preferiscono una occupazione a minor impatto economico e decisamente più flessibile 

rispetto al lavoro subordinato. 

 

CONTRATTI DI INSERIMENTO 

Questa tipologia contrattuale è poco utilizzata. Anzi, rispetto allo scorso anno 2009, nel 

2010 i contratti di inserimento stipulati sono pochissimi in numero assoluto e tuttavia sono 

diminuiti sensibilmente (-30,56%). Non si comprende la sfiducia nel contratto dì 

inserimento nonostante le significative agevolazioni (gli assunti con tale tipologia non si 

computano nell’organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto 

collettivo, è un contratto a termine, possibilità di inquadramento del lavoratore fino a due 

livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al termine del progetto di inserimento, non 

manca inoltre  qualche agevolazione per l’assunzione di donne). Forse bisognerebbe 

pubblicizzarlo maggiormente. 
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CONTRATTI  DI APPRENDISTATO 

L’anno 2010 conferma la disaffezione verso questo tipo di contratto (-9,26% quello 

professionalizzante e – 35,29% gli altri tipi). Va notato, tra l’altro, che i numeri di contratti 

di apprendistato sono veramente molto esigui. Le cause forse si rinvengono nelle difficoltà 

burocratiche e le incertezze sulla modalità della formazione  “formale” che creano enormi 

problemi e spesso non danno risultati apprezzabili. Inoltre, la quasi totale assenza delle 

istituzioni pubbliche nella formazione degli apprendisti preclude questa tipologia 

contrattuale ai piccoli imprenditori.  

 

CONTRATTI  PART-TIME 

I contratti part-time sono cresciuti nell’anno 2010 (+19,42%) e sono diminuite le 

trasformazioni (-46,39%). Quest’ultimo dato andrebbe letto in positivo, in quanto nell’anno 

2009 è probabile che le trasformazioni a tempo parziale siano avvenute più per effetto della 

crisi economica che per effettiva volontà del dipendente. 

 

STAGE 

Da ultimo, anche lo stage si presenta nel 2010 con un incremento (+17,53%) rispetto 

all’anno 2009. Anche questo dato conferma la ripresa economica. 

 

DIMISSIONI 

Il numero delle  dimissioni è cresciuto rispetto all’anno 2009 (+29,47%). E questo denota la 

vivacità del mercato del lavoro. Fa pensare che vi sia stata comunque una migrazione di 

lavoratori da un’azienda ad un’altra che lascia ben sperare in una ripresa seria della 

economia. 

 

LICENZIAMENTI E RISOLUZIONI CONSENSUALI 

 

Indicatore decisamente favorevole. I licenziamenti legati alla riduzione o cessazione di 

attività sono diminuiti notevolmente (-53,45%) rispetto all’anno 2009, così come le 

risoluzioni consensuali hanno registrato una significativa flessione (-32,68%). Questo dato, 

insieme all’incremento delle assunzioni, conferma la ripresa del lavoro nell’anno 2010 

rispetto all’anno 2009. 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI  

Nel corso del 2010 il numero di ore di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria 

sono diminuite sensibilmente (-53,21%). Purtroppo si registra un incremento delle ore di 
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cassa integrazione guadagni in deroga (+21,67%). Questo potrebbe essere segnalarci due 

fenomeni alternativi o concomitanti: (i) ripresa nel settore produttivo e ancora qualche 

difficoltà nel settore del terziario e dei servizi, oppure (ii) che si è fatto maggiormente ricorso 

alla CIG in deroga avendo già utilizzati tutti i periodi di CIGO. Tuttavia il saldo tra i due è 

positivo. 

 

 

 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica dei principali fenomeni rilevati nell’anno 

2010. 

 

 

TOTALE INGRESSI IN AZIENDA 

 

Tabella 1 

 

TOTALE INGRESSI IN AZIENDA  
Item 

(tutte le tipologie) 

  Contratti n.° % 

1 CTI 1.204         24,44  

2 Inserimento 25           0,51  

3 Apprendisti 169           3,43  

4 Part-time 572         11,61  

5 Progetto 1.065         21,62  

6 CTD 1.664         33,77  

7 Stage 228           4,63  

Totale 4927 100,00 

Legenda: 

CTD = Contratto a Tempo Determinato 

CTI = Contratto a Tempo Indeterminato  

        

   Grafico 1 
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TOTALE INGRESSI IN AZIENDA COMPRESO I CONTRATTI A TERMINE 

TRASFORMATI IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

     Tabella 2 

TOTALE INGRESSI IN AZIENDA  

Item  [incluso CTD trasformati in CTI (senza 

stage)] 

 Contratti n.° % 

1 CTI (incl. trasf.ti) 
1544 

                             

30,64  

2 Inserimento 
25 

                               

0,50  

3 Apprendisti 
169 

                               

3,35  

4 Part-time 
572 

                             

11,35  

5 Progetto 
1065 

                             

21,14  

6 CTD 
1664 

                             

33,02  

Totale 5039 100,00 

Legenda: 

CTD = Contratto a Tempo Determinato 

Grafico 2     

 

 

 

 

 

INCIDENZA CIG SUL TOTALE LAVORATORI 
Tabella n.° 3 

INCIDENZA CIG SUL TOTALE 

LAVORATORI  

Lavoratori n.° 
n.° tot. 

Lav. 
% 

Dipendenti 

CIG 802 26453 3,03% 

Dip. CIG  in 

deroga 567 26453 2,14% 

Lavoratori 

non in CIG 25084 26453 94,82% 

Totale 26453   100,00%  

Grafico 3 
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TOTALE CESSAZIONI 
  Tabella 4 

TOTALE CESSAZIONI * 
Item 

Tipologia n.° % 

1 Licenziamenti GMO  
290 

        

14,65  

2 Risoluzioni consensuali 
103 

          

5,20  

3 Dimissioni 
1586 

        

80,14  

Totale 1979  100,00 

Legenda: 

*           = Solo lavoro subordinato 

GMO   = Giustificato Motivo Oggettivo 

               (riduzione/cessazione attività) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO IN VALIORE ASSOLUTO DELLE PRINCIPALI 

TIPOLOGIE DEGLI ISTITUTI PRESI IN ESAME SUL TOTALE DEGLI ADDETTI 

PRESI A CAMPIONE 

 

 


