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In sintesi 

 

LA DOMANDA DI LAVORO 

Al termine dell’anno 2013 la domanda di lavoro provinciale ha registrato una contrazione di 10,13 punti 

percentuale. I contratti attivati hanno registrato una flessione di 8577 unità, di cui n. 5605 hanno 

riguardato i maschi e n. 2972 le femmine. 

Nel 2013 si è accentuata la tendenza, già registrata nel 2012, della flessione dei contratti attivati: nel 2012 

la flessione era stata pari al -7,39%. 

I singoli Centri per l’Impiego hanno registrato i seguenti dati: Anagni flessione del -15,30%; Cassino 

flessione del -8,34%; Frosinone flessione del -9,41%, e Sora flessione del -8,54%. 

IL SALDO ASSUNZIONI - LICENZIAMENTI 
Al termine dell’anno 2013 il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato negativo per n. 4145 unità. Le 

assunzioni registrate ammontano a n. 76127 unità, mentre i licenziamenti sono stati pari a n. 80272 

unità.  

Il saldo ha registrato dati negativi in tutti e quattro i Centri per l’Impiego della Provincia. 

Anche nel 2012 il saldo era stato negativo e pari a 3176 unità cessate in più rispetto a quelle assunte.  

I CONTRATTI 
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che il nostro legislatore definisce come “dominante”, ha 

registrato al termine dell’anno 2013 una flessione del -5,95%. 

Quello a tempo determinato (sommando tutte le varie tipologie) ha registrato un incremento del +1,91%. 

Il contratto di apprendistato, che è considerato il canale privilegiato per l’ingresso nel mercato del lavoro 

dei giovani, ha registrato una contrazione del -18,37%. 

Il contratto di collaborazione coordinata a progetto, dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 92/2012, 

ha registrato una flessione del -10,30%. 

Il contratto intermittente, dopo gli adempimenti previsti dalla medesima legge di riforma n. 92/2012, più 

che una flessione, ha registrato un crollo del -67,73%. 

 

Le utilizzazioni con rapporto di tirocinio, dopo il superamento delle limitazioni introdotte dall’art. 11 della 

legge 13 agosto 2011, n. 138, hanno registrato un incremento del +73,24%. 

In questo lavoro, per indagare l’andamento del mercato del lavoro, sono stati utilizzati i dati 

risultanti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 

1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007. 
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Le assunzioni effettuate con contratto occasionale (mini co.co.co.) hanno registrato una flessione del -

1,80%. 

I contratti stipulati con orario ridotto (part-time) nel corso del 2013 sono diminuiti del -9,48%. 

LE COMUNICAZIONI DI LICENZIAMENTO 
I recessi comunicati dai datori di lavoro nel corso del 2013 sono diminuiti del -8,65%. 

La flessione dei licenziamenti ha riguardato tutti e quattro i Centri per l’Impiego della Provincia. 

Nella Provincia di Frosinone le cessazioni promosse dal datore di lavoro hanno un’incidenza pari al 

13,88%, le cessazioni richieste dal lavoratore registrano un’incidenza pari all’11,12%.  

Come era naturale aspettarsi, poiché la maggior parte dei contratti stipulati sono a termine, i licenziamenti 

per cessazione allo spirare del termine dedotto in contratto sono i più numerosi, e riguardano il 72,67% 

delle cessazioni. 

I contratti di durata di un solo giorno nella nostra Provincia rappresentano il 19,21% del totale dei 

contratti cessati, quelli di durata di 2-3 giorni il 9,39%. I contratti che hanno avuto una durata compresa 

tra 4 e 30 giorni nel nostro territorio sono stati il 19,44%.  

I contratti di durata compresa tra due e tre mesi sono stipulati con l’11,30% della manodopera assunta, i 

contratti di durata tra 4 e 12 mesi registrano una percentuale di sottoscrizione del 21,85%.  

Nella nostra Provincia i contratti di durata superiore a un anno vengono stipulati con una percentuale del 

18,81%. 
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Assunzioni 
LA DOMANDA DI LAVORO 
 

Come già accennato, per definire la domanda di lavoro prendiamo in esame tutte le comunicazioni 

obbligatorie riguardanti le assunzioni di personale che i soggetti abilitati (datori di lavoro e intermediari) 

effettuano tramite i Sistema Informativo Lavoro1. Dall’elaborazione dei dati registrati nel sistema 

informativo della nostra Provincia emerge che la grave crisi economica che ha colpito l’intera economia 

mondiale produce i suoi nefasti effetti anche a livello locale.  
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Grafico 1 - Domanda di lavoro in Provincia di Frosinone 

Dopo il brusco calo di comunicazioni registrato nel 2009, nei tre anni successivi abbiamo registrato 

un’importante variazione di tendenza2, che ha raggiunto il culmine proprio in quest’ultimo anno con un 

livello di assunzioni superiore a quelle effettuate nel 20083. Dopo aver raggiunto quest’apice, nei due anni 

successivi abbiamo registrato di nuovo un forte calo.  Al termine dell’anno 2013 le comunicazioni di 

assunzione sono diminuite del -10,13%; al termine del 2012 erano diminuite del -7,39%, mentre al 

termine del 2011 erano aumentate del +19,54%. Il crollo registrato nell’anno 2009 era stato pari ad una 

flessione del -30,40%.  

In termini assoluti il totale delle assunzioni alla fine del 2013 è diminuito di n. 8577 unità, scendendo da 

84704 unità a 76127 unità. 

 

 

                                                                    
1 Dal 1° marzo 2008 tutte le comunicazioni riguardanti le assunzioni, le trasformazioni dei rapporti di lavoro e le cessazioni degli 
stessi sono effettuate telematicamente. 

2 Dal Rapporto redatto nel 2012 abbiamo preso in considerazione tutte le comunicazioni obbligatorie registrate nel Sistema 
Informativo Lavoro provinciale, abbandonando la pratica adottata negli anni precedenti consistente nel sottrarre dal totale delle 
comunicazioni pervenute quelle riguardanti i settori che fino al 31 dicembre 2007 non erano obbligati ad effettuare questo 
adempimento.  

3 Ai dati di questo anno mancano dei dati parziali riferiti alle assunzioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio, in quanto non 
ancora in vigore l’adempimento telematico obbligatorio. 
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Domanda di lavoro Provincia di Frosinone 

Anno Maschi Femmine Totale Var% 

2008 48365 40134 88499  

2009 32083 29516 61599 -30,40% 

2010 39124 37385 76509 24,20% 

2011 46176 45285 91461 19,54% 

2012 42403 42301 84704 -7,39% 

2013 36798 39329 76127 -10,13% 

Tabella 1 - Domanda di lavoro in Provincia di Frosinone 

Nel 2013 la flessione fatta registrare dai maschi è stata superiore a quella fatta registrare dalle femmine: i 

primi hanno avuto una flessione del -13,22%, in termini assoluti 5605 unità in meno; le seconde hanno 

avuto una flessione del -7,03%, in termini assoluti 2972 unità in meno. 

Andando ad analizzare cosa è accaduto nei territori dei quattro Centri per l’Impiego della Provincia, 

registriamo delle situazioni differenziate. In linea di massima notiamo l’importante flessione registrata nel 

2009, seguita dal successivo deciso “rimbalzo” nel 2010 nel frusinate e nel cassinate; questi stessi 

fenomeni sono stati registrati in misura minore nel sorano, mentre nello stesso periodo nell’anagnino si è 

registrata una sostanziale tenuta. 
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Grafico 2 - Domanda di lavoro Centro per l'Impiego di Anagni 

Analizziamo la domanda di lavoro espressa dal Centro per l’Impiego posto all’estremo nord del territorio 

provinciale, quello di Anagni. Nel territorio di questo Centro è presente l’Agglomerato Industriale ASI di 

Anagni (Anagni, Sgurgola), che registra una sofferenza delle grandi aziende industriali con un massiccio 

ricorso alla cassa integrazione guadagni, in tutte e tre i possibili interventi: ordinaria, speciale e in deroga. 

Nonostante questo aspetto negativo, la domanda di lavoro da parte delle imprese ha conosciuto una 

sostanziale tenuta durante i primi quattro anni di crisi, registrando solo una lieve flessione nel corso 

dell'anno 2009. In questa occasione si è registrata una flessione di n. 564 unità, in percentuale -3,68%, 

riguardanti tutte il genere femminile. Infatti il numero dei maschi era aumentato di n. 46 unità, mentre 

quello delle femmine era diminuito di n. 640 unità. Negli anni 2010 e 2011 si è registrato un aumento 

rispettivamente di n. 786 e n. 1237 unità, in percentuale +5,33% e +7,96%, riguardante soprattutto 
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manodopera di sesso femminile. Negli ultimi due anni, però, abbiamo registrato una decisa flessione: nel 

2012 -10,54%, in termini assoluti n. 1768 unità in meno; nel 2013 -15,30%, in termini assoluti n. 2297 

unità in meno. Questa contrazione è stata causata soprattutto dalla flessione delle assunzioni di personale 

maschile.  
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Grafico 3 - Domanda di lavoro Centro per l'Impiego di Frosinone 

Scendendo verso sud incontriamo il territorio appartenente al Centro per l’Impiego di Frosinone. 

Quest’area nel corso dell'anno 2008 aveva cominciato a risentire della crisi, anche se ancora in maniera 

non drammatica, ma nel corso dell'anno 2009 la tendenza negativa già rilevata ha avuto una brusca 

accelerazione. Avevamo registrato nell'anno 2009 una diminuzione delle assunzioni del -33,02% 

rispetto al -5,05% dell'anno precedente; infatti le assunzioni riguardanti i maschi erano diminuite di n. 

9332 unità, passando da n. 23705 a n. 14373, mentre le comunicazioni di assunzione riguardanti le 

femmine erano diminuite di n. 3794 unità, passando da n. 16049 a n. 12255, registrando in totale una 

diminuzione di n. 13126 unità.   

Nei due anni successivi in questo territorio è stata registrata un'importante variazione di tendenza: il 

numero delle assunzioni è aumentato del +32,69% nel 2010, in termini assoluti n. 8706 comunicazioni 

in più, e del +25,09% nel 2011, in termini assoluti un aumento di n. 8867 comunicazioni di assunzione. 

Questa tendenza ha subito un’inversione negli ultimi due anni: nell’anno 2012 abbiamo registrato una 

flessione del -5,59%, in termini assoluti le assunzioni hanno riguardato n. 2471 unità in meno; lo scorso 

anno abbiamo registrato n. 3928 unità in meno. 

Per quanto riguarda il territorio del Centro per l’Impiego di Cassino registriamo un andamento molto 

simile a quello già visto per il Centro per l’Impiego di Frosinone, con la sola differenza di una flessione 

più marcata nel corso del 2009.  

Nel cassinate l'aumento delle comunicazioni di assunzione è pari a +24,68% al termine del 2011, era 

stato pari a +28,40% al termine del 2010, mentre nel 2009 si era registrata una diminuzione delle 

comunicazioni di assunzione del -46,22%; in termini assoluti nell'anno 2011 abbiamo registrato un 

aumento di n. 3944 unità, da n. 15983 assunzioni a n. 19927 unità assunte. 
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Domanda di lavoro
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Grafico 4 - Domanda di lavoro Centro per l'Impiego di Cassino 

 

Al termine dell'anno 2010 abbiamo registrato un aumento di n. 3535 unità da n. 12448 assunzioni a n. 

15983 unità assunte. Nel corso del 2009, invece, avevamo avuto una diminuzione di n. 10698 unità 

assunte, rispetto all'anno 2008, da n. 23146 unità a n. 12448 unità. Negli ultimi due anni abbiamo 

registrato una flessione del -10,40% nel 2012, in termini assoluti sono state effettuate n. 2072 

assunzioni in meno, nel 2013 abbiamo registrato una flessione del -8,34%, in termini assoluti sono state 

effettuate n. 1489 assunzioni in meno. 

Per quanto riguarda il genere, nel 2011 l'aumento ha riguardato in misura maggiore il sesso femminile, 

che ha registrato un aumento del +31,52%, in termini assoluti n. 2612 unità in più da n. 8288 a n. 

10900; i maschi sono aumentati del +17,31%, di n. 1332 unità da n. 7695 a n. 9027 assunzioni. Un 

andamento analogo lo abbiamo registrato anche nel corso dell'anno 2010. In questo caso l'aumento ha 

riguardato n. 2212 femmine, in percentuale +36,41%, e n. 1323 maschi, in percentuale +20,76%. La 

flessione registrata nel 2009 ha coinvolto i generi in egual misura: la flessione delle femmine è stata di 

n. 5045 unità, in percentuale -45,36%, quella dei maschi di n. 5653, in percentuale -47,01%. Negli ultimi 

due anni abbiamo registrato dei dati a posizioni invertite: nel 2012 la diminuzione maggiore ha 

riguardato le femmine con una diminuzione del -14,28%, mentre quella dei maschi è stata del -5,71%; 

nello scorso anno la diminuzione registrata dalla femmine è stata del -5,44% e quella dei maschi del -

11,52%. 

Per quanto riguarda il territorio appartenente al Centro per l’impiego di Sora registriamo un andamento 

intermedio tra quello del Centro per l'Impiego di Anagni e quello dei Centri per l'Impiego di Frosinone e 

Cassino, anche se le realtà sono molto diverse tra di loro. 

Nel Centro per l'Impiego di Sora la discesa registrata nel 2009 è stata leggermente più accentuata 

rispetto ad Anagni, ma più lieve rispetto alla brusca flessione registrata nel territorio degli altri due 

Centri. 

Nel territorio anagnino prevale la grande industria operante nell'agglomerato industriale di Anagni-

Sgurgola, come anche nel frusinate con l'agglomerato industriale di Frosinone-Ferentino, e nel cassinate 

con l'agglomerato Cassino-Piedimonte San Germano; nel sorano, invece, prevale la piccola e media 

impresa, dislocata nelle zone industriali di Alvito, Broccostella, Isola del Liri e Castelliri. 
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Grafico 5 - Domanda di lavoro Centro per l'Impiego di Sora 

Nel territorio di questo Centro la domanda di lavoro totale è aumentata, nel 2011, del +9,37%, mentre 

nel 2010 si era registrato un aumento del +24,25%. In valori assoluti nel 2011 si è registrato un 

aumento di n. 904 unità, da n. 9647 a n. 10551 unità, mentre nel 2010 l'aumento registrato riguardava 

n. 1883 unità, da n. 7764 a n. 9647.  Nel 2012 è stata registrata una flessione del -4,23%, in termini 

assoluti sono state assunte n. 446 unità in meno; nel 2013 l’andamento critico si è accentuato, 

raddoppiando l’entità della flessione dell’anno precedente, raggiungendo una diminuzione del -8,54%. 

In questo territorio l'aumento, diversamente dal 2010, quando era stato conseguito da entrambi i generi 

- i maschi erano aumentati di n. 832 unità e le femmine di n. 1051 unità -, nel 2011 ha visto prevalere il 

genere femminile. Le lavoratrici sono aumentate di n. 733 unità da n. 4834 a n. 5567, mentre i maschi 

hanno registrato un aumento di n. 171 unità da n. 4813 a n. 4984. La flessione registrata nel 2009 

riguarda sostanzialmente nella stessa misura entrambi i generi: i maschi erano diminuiti di n. 1343 

unità, -25,23%, le femmine erano diminuite di n. 1169 unità, -23,61%. La flessione registrata negli ultimi 

due anni è stata causata in larga misura dalla diminuzione di assunzione di manodopera maschile: nel 

2012 sono state assunte n. 500 unità in meno, pari al -10,03%; nel 2013 sono state assunte n. 737 unità 

in meno, pari ad una flessione percentuale del -16,44%. Per quanto riguarda le femmine registriamo una 

tenuta nel 2012 con l’aumento del +0,97%, e la leggera diminuzione del 2013 pari al -2,24%. 

 

SALDO ASSUNZIONI-LICENZIAMENTI 
 

La tendenza negativa già registrata nell'anno 2008 con un saldo negativo pari a -8874 unità ed 

ulteriormente incrementata nel corso dell'anno 2009, con un saldo negativo di -11017 unità, ha 

invertito segno, e al termine dell'anno 2010 il saldo è tornato in terreno positivo con +1517 unità, 

confermando questa tendenza anche nel corso dell'anno 2011, e registrando al termine del periodo un 

saldo positivo di +5957 unità. 
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Grafico 6 - Saldo assunzioni-licenziamenti in Provincia di Frosinone 

Questi dati certamente non indicavano che era stato risolto lo stato di crisi riguardante le grandi aziende 

della nostra Provincia, ma esprimevano un'inversione di tendenza che faceva guardare al futuro con meno 

pessimismo. 

 A titolo esemplificativo possiamo elencare  alcuni casi  “spinosi” che si trascinano da qualche anno o che 

dal 2007 hanno visto un esito negativo: la Videocon di Anagni (1200 dipendenti) con la Tdi, stabilimento 

che serve da ricerca e sviluppo tecnologico per la multinazionale (71 dipendenti); la Cst net ex Alcatel (92 

dipendenti), la Clm (90 dipendenti), la Olivieri di Ceprano (70 dipendenti), la Balconi Automazioni di 

Patrica (90 dipendenti), la Klopman di Ferentino (600 dipendenti), la Fiuggiterme (187 dipendenti), la 

Carlsberg e la Bioprogress. 

Sembra passato tanto tempo dai risultati emersi dall’analisi condotta dall’Unioncamere - Istituto 

Tagliacarne, che collocava nell’anno 2007 la nostra Provincia al terzo posto in Italia per aumento del 

Prodotto Interno Lordo rispetto al 2006, subito dopo la Provincia di Cremona (+7%) ed alla pari con 

quella di Roma +6,9%, con un importo di 12 milioni 398 mila euro. I dati positivi manifestati nel 

“rimbalzo” degli anni 2010 e 2011 hanno esaurito la spinta propulsiva e si è tornati a registrare dati in 

area negativa. Nel 2012 i licenziamenti hanno sopravanzato le assunzioni di n. 3176 unità (le assunzioni 

sono diminuite del -7,39%, i licenziamenti sono aumentati del +2,78%). Nel 2013 il saldo è stato 

negativo di n. 4145 unità (i licenziamenti sono diminuiti del -8,65%, ma ancor più sono diminuite le 

assunzioni con una flessione del -10,12%). 

Andiamo ad analizzare cosa è avvenuto nelle aree di ogni singolo Centro per l’Impiego.  Nel territorio 

del Centro per l’Impiego di Anagni la situazione del saldo assunzioni/licenziamenti è migliorata 

nell'ultimo anno: si è passati da un saldo negativo dell'anno 2008 di -512 unità al saldo dell'anno 2009 

di -479 unità, a quello del 2010, con una ulteriore caratterizzazione negativa di -908 unità, a quello 

registrato al termine dell'anno 2011, che è tornato in zona positiva e pari a +141 unità.  
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Grafico 7 - Saldo assunzioni-licenziamenti nel Centro per l'Impiego di Anagni 

Gli ultimi due anni in questo territorio hanno registrato i dati peggiori dal 2008. Nel 2012 il saldo è stato 

negativo di n. 1169 unità; ancora peggiore è il dato del 2013, che raggiunge la cifra di 1276 unità 

licenziate in più rispetto a quelle assunte.  Prima del 2008 in questo territorio, tenendo conto solamente 

delle comunicazioni effettuate dai soggetti obbligati, si erano registrati solo saldi positivi, con la punta 

maggiore raggiunta nell'anno 2007 con +3177 unità.  

Nell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego di Frosinone nel 2010 e nel 2011 si è ribaltato il saldo 

negativo che era stato registrato nel 2008 e 2009. In questi anni il saldo era negativo oltre le 5000 unità: 

rispettivamente -5391 e -5430. Nel 2010 il saldo è stato positivo e pari a +2111 unità grazie al sensibile 

aumento delle comunicazioni di assunzione (+32,69%) e al contenuto aumento delle comunicazioni di 

licenziamento (+3,63%). Nel 2011 è continuato l'andamento già registrato nel corso del 2010 ed il saldo 

positivo è stato pari a +4934 unità. 

 

Grafico 8 - Saldo assunzioni-licenziamenti nel Centro per l'Impiego di Frosinone 

Gli ultimi due anni hanno registrato una progressiva inversione di tendenza: nel 2012 il saldo è stato 

negativo e pari a -967 unità; nello scorso anno l’entità del saldo negativo è più che raddoppiata 
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raggiungendo -2049 unità. Questi risultati derivano dalla diminuzione delle assunzioni, che sono state 

rispettivamente -5,59% nel 2012 e -9,41% nel 2013.  

Il territorio che fa capo al Centro per l’Impiego di Cassino mostra un andamento dei saldi simile a quello 

del Centro per l'Impiego di Frosinone. In questo territorio il saldo è tornato in zona positiva solo nell’ 

anno 2011 e si registra una performance meno brillante di quella del Centro per l'Impiego Capoluogo. 
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Grafico 9 - Saldo assunzioni-licenziamenti nel Centro per l'Impiego di Cassino 

 Il saldo risulta essere positivo nel 2011 per +1219 unità, mentre nell'anno 2010 il saldo era stato quasi 

in parità, con un dato negativo di -117 unità. Nel cassinate registriamo un fenomeno simile a quello 

registrato nel frusinate; negli anni 2010 e 2011 le comunicazioni di assunzione sono aumentate in 

misura più sostenuta rispetto a quelle di licenziamento: nel 2011 le prime sono aumentate del +24,68%, 

le seconde del +16,20%. Negli ultimi due anni il saldo negativo registrato in questo territorio è stato 

meno accentuato che nelle altre zone della Provincia: nel 2012 abbiamo registrato -302 unità; nel 2013 

a questo dato si sono aggiunte altre 100 unità raggiungendo la cifra di -402 unità. 

Solo il Centro per l’Impiego di Sora registra un saldo negativo nell'anno 2011. Questo dato scaturisce 

dall'aumento delle comunicazioni di licenziamento, che registrano una percentuale doppia rispetto 

all'aumento delle comunicazioni di assunzione. Le prime risultano aumentate di n. 1672 unità, pari a 

+18,14%; le seconde sono aumentate di n. 904 unità, in percentuale +9,37%.  
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Grafico 10 - Saldo assunzioni-licenziamenti nel Centro per l'Impiego di Sora 

Questa tendenza negativa si è manifestata anche negli ultimi due anni con un saldo negativo pari 

rispettivamente a -738 e -418 unità. Nel 2012 i contratti di assunzione sono diminuiti del -4,23%, le 

comunicazioni di recesso sono diminuite del -0,41%; nel 2013 le assunzioni sono diminuite del -8,54%, i 

licenziamenti del -10,91%. 

I CONTRATTI 
Da alcuni anni, esattamente dal 2011, nel realizzare questi studi prendiamo in considerazione tutte le 

comunicazioni obbligatorie effettuate telematicamente con i vari modelli da parte dei soggetti abilitati e 

obbligati. Contrariamente agli anni precedenti non abbiamo “sterilizzato” il numero delle comunicazioni 

di assunzione, sottraendo quelle relative ai settori che fino al 31 dicembre 2007 non erano obbligati ad 

effettuare la comunicazione d’assunzione. 

Nella tabella seguente e nei grafici successivi abbiamo riportato i dati relativi alle tipologie contrattuali 

più diffuse. 

Se andiamo a considerare le varie tipologie contrattuali utilizzate dai datori di lavoro notiamo che la 

contrazione della domanda di lavoro riguarda tutte le forme contrattuali, ad eccezione del contratto a 

tempo determinato per sostituzione dei lavoratori momentaneamente assenti che hanno diritto alla 

conservazione del posto di lavoro.  

Tipo contratto Anno 2013 Anno 2012 Variazione  

Tempo Indeterminato 12004 12763 -5,95% 

Tempo determinato 26238 29505 -11,07% 

Tempo determinato per sostituzione 9461 6482 45,96% 

Collaborazione a progetto 4006 4466 -10,30% 

Contratto di apprendistato 1751 2145 -18,37% 

Contratto intermittente 646 2002 -67,73% 

Lavoro occasionale 1417 1443 -1,80% 

Contratto part-time* 39323 43440 -9,48% 

Contratto di somministrazione 17456 19477 -10,38% 

 

* riguarda sia contratti a tempo indeterminato che determinato 

Tabella 2 - Tipologie contrattuali più diffuse 
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I contratti stipulati a tempo determinato (decreto legislativo n. 368/2001) registrano per la prima 

volta negli ultimi due anni una flessione; ad essi si aggiungono, come accennato, altre tipologie 

contrattuali anch'esse a termine (somministrazione, lavoro intermittente, contratto d'inserimento, ecc.). 

Quelli stipulati per sostituire lavoratori assenti sono aumentati del +45,896%. 

La flessione maggiore in percentuale, e questa è una novità dopo il boom rilevato recentemente, è stata 

registrata dal contratto di lavoro intermittente (artt. 33-40, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276), che ha scontato una flessione del -67,73%. 

Altro contratto tra i più diffusi, che ha registrato un segno negativo, è quello di apprendistato (decreto 

legislativo 14 settembre 2011, n. 167) con una regressione del -18,37%, mentre l’anno scorso aveva 

fatto registrare una flessione del -5,45%, e l'anno precedente una leggera flessione pari a -1,27%. 

Segue il contratto di somministrazione (artt. 20-28, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), 

che ha fatto registrare una diminuzione del -10,38%. 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (artt. 61–69, decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276) ha registrato, nell’ultimo anno una diminuzione del -10,30%. 

Il contratto a tempo parziale (decreto legislativo n.  61/2000) ha registrato una flessione del -9,48% 

(questo contratto nel 2010 aveva fatto registrare un aumento del +48,91%).  

Il contratto a tempo indeterminato l'anno scorso ha registrato una leggera flessione percentuale del -

5,95%, mentre al termine del 2011 aveva registrato un incremento del +3,36%.  

A partire dall’anno 2002 il numero dei contratti a tempo determinato ha superato il numero dei 

contratti a tempo indeterminato. Dopo aver raggiunto l’apice nel 2011, negli ultimi due anni il numero 

dei contratti stipulati a tempo determinato è diminuito. Le variazioni percentuali per questi due tipi di 

contratto sono le seguenti: per il contratto a tempo determinato nel 2013 abbiamo registrato una 

flessione del -11,07%, nell’anno 2012 la diminuzione era stata del -11,60%, e nel 2011 abbiamo 

registrato un aumento del +9,74%; per il contratto a tempo indeterminato nel 2013 abbiamo registrato 

una flessione del -5,95%, nel 2012 le diminuzione era stata più contenuta pari a -3,90%, nell'anno 2011 

avevamo registrato un aumento pari a +3,36%, mentre avevamo avuto una regressione del -1,01% nel 

2010.  

Questo grafico mostra la composizione percentuale dei vari tipi di contratto più diffusi. Il contratto che 

viene utilizzato con più frequenza è quello a tempo determinato. 

Nell'anno 2013, però, la percentuale d'impiego è scesa di dieci punti percentuale, dal 41% del 2010 al 

31%. 
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Questo fenomeno è stato provocato dall'aumento dei contratti di somministrazione, che hanno visto 

salire la loro incidenza dal 14% del 2010 al 16% del 2013. L'aumento del lavoro somministrato ha 

inciso anche sull'incidenza percentuale di altri contratti: quello a tempo indeterminato è sceso dal 13 

all’11%; quello part-time è aumentato dal 25% del 2011 al 34%. E' rimasto stabile al 2% il contratto di 

apprendistato. 

 
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
Nel grafico seguente abbiamo illustrato l’andamento delle assunzioni con contratto a tempo 

determinato, sommando le due tipologie che riguardano questa prestazione: quella “ordinaria” legata a 

motivi tecnici, produttivi e organizzativi, e quella legata a motivi sostitutivi di personale 

momentaneamente assente e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nei due grafici 

successivi mostriamo l’andamento delle assunzioni divise tra le due tipologie. 

Dal grafico, che illustra l’andamento dei contratti stipulati a tempo determinato, rileviamo che il totale 

degli stessi nel corso degli ultimi quattro anni, dopo il balzo in alto che si è verificato nel 2010, 

successivamente alla brusca flessione registrata nel 2009, è rimasto costante, anzi ha registrato un 

leggerissimo incremento. Il balzo in alto registrato nel 2010 ha riguardato un aumento di 6466 contratti 

pari ad un aumento percentuale del +20,74%. Nei due anni successivi il numero dei lavoratori maschi 

interessati all’assunzione è rimasto uguale, quello delle femmine è aumentato del +0,89% nel 2011 e del 

+0,71% nel 2012.  L’anno 2013 ha registrato una flessione dei contratti stipulati con manodopera 

maschile di n. 2013 unità, compensata dall’aumento di assunzioni di manodopera femminile di n. 2743 

unità, per un incremento complessivo totale del +1,91%. 
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Grafico 11- Andamento totale assunzioni con contratto a tempo determinato 

Nel grafico successivo viene illustrato l’andamento delle assunzioni effettuate per motivi tecnici, 

produttivi e organizzativi ed anche senza causale, nel caso di prima assunzione effettuata ai sensi 

dell’art. 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’art.1, comma 9, della legge 

28 giugno 2012, n. 92. 

Questi contratti hanno registrato un aumento costante dal 2009 al 2011, con un incremento del 

+11,61% nel 2010 e del +9,74% nel 2011. Raggiunto questo apice con 33378 assunzioni nel corso del 

2011, nei due anni successivi si è manifestato un vistoso calo: -11,60% nel 2012 e -11,07% nello scorso 

anno. 

Dal grafico si evidenzia anche un altro fenomeno, quello del “sorpasso” dei contratti stipulati con le 

femmine rispetto a quelli stipulati con i maschi. Nel 2009 la differenza a favore dei maschi era di n. 3098 

contratti; nel 2010 questo dato è ulteriormente aumentato raggiungendo le 4101 unità. L’anno 

successivo ha visto quasi dimezzare questa differenza raggiungendo il numero di 2706 contratti in più a 

favore dei maschi. Nell’anno 2012 la forbice tra i due generi ha subito un deciso ridimensionamento 

raggiungendo solo le 845 unità, preludio all’inversione di tendenza registrata lo scorso anno, che ha 

visto prevalere i contratti stipulati con le femmine di 1164 unità.  

Dal grafico vediamo, inoltre, che nell’anno 2013 si è raggiunta un quota in termini assoluti di contratti 

stipulati inferiore al dato del 2009, finora considerato l’anno orribile dal punto di vista economico. Nel 

2009 era stata raggiunta la quota di n. 27250 contratti attivati, nel 2013 la quota di contratti attivati si è 

fermata a 26238 unità. 
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Grafico 12- Andamento assunzioni con contratto a tempo determinato 

Sempre con riferimento a questi due anni che si pongono all’estremità del periodo preso in 

considerazione, notiamo che il numero dei contratti stipulati con i maschi è diminuito di 2637 unità, in 

percentuale -17,38%, quelli stipulati con le femmine sono aumentati di 1625 unità, in percentuale 

+13,46%. 

Nel grafico seguente abbiamo analizzato l’andamento del contratto stipulato con personale destinato a 

sostituire quello assente e con diritto a rientrare nel posto di lavoro. 
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Grafico 13 - Andamento contratti a tempo determinato per sostituzione 

L’art. 10, comma 2, della legge n. 53/2000, poi confluito nell’art. 4 del D.L.vo n. 151/2001, ha previsto 

incentivi di natura contributiva in favore delle aziende sottodimensionate alle venti unità che assumano 

con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in congedo. La norma trova applicazione 

fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un 

anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, comma 4, D.L.vo n. 151/2001). Se il 

datore di lavoro si è rivolto ad un’Agenzia di Lavoro temporaneo, che ha inviato un lavoratore utilizzato 
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in sostituzione, l’impresa recupera dalla società di lavoro temporaneo le somme corrispondenti allo 

sgravio da essa ottenuto (art. 4, comma 3, D.L.vo n. 151/2001). 

L’incentivo consiste nello sgravio contributivo del 50% di quanto dovuto dal datore di lavoro (art. 4, 

comma 3, D.L.vo n. 151/2001) per un massimo di dodici mesi. Esso è riconosciuto anche se c’è un 

“accavallamento” delle prestazioni tra il lavoratore “uscente” e quello “entrante”, finalizzato, anche per 

la fase del rientro, allo scambio del lavoro e agli adattamenti conseguenti, e prescinde dalla 

corrispondenza tra la qualifica del “titolare” del posto e del “sostituto”, essendo possibile anche una 

sostituzione “a cascata”. 

Potendo beneficiare delle agevolazioni summenzionate, questo contratto viene utilizzato dai datori di 

lavoro nei casi di maternità della lavoratrice, e il numero delle femmine prevale nettamente su quello 

dei maschi. 
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Grafico 14 - Andamento assunzioni con contratto a tempo determinato nel Centro per l'Impiego di Anagni 

Nel grafico evidenziamo la tenuta di questo contratto nel territorio del Centro per l’Impiego di Anagni 

nel triennio 2009-2011 e il crollo nei due anni successivi. Nel 2012, rispetto all’anno precedente, si è 

registrato un calo di 2345 contratti, pari ad una flessione percentuale di 20,58 punti; lo scorso anno la 

diminuzione è stata di 1666 unità, pari ad una diminuzione del -18,41%. Nel 2011 abbiamo anche 

registrato il “sorpasso” dei contratti stipulati con le femmine rispetto a quelli stipulati con i maschi e la 

forbice si è ampliata anche negli anni successivi.  

Nel grafico successivo notiamo che l’andamento delle assunzioni effettuate dalle aziende che ricadono nel 

territorio di competenza del Centro per l’Impiego di Cassino è diverso da quello di Anagni. 
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Grafico 15 - Andamento assunzioni con contratto a tempo determinato nel Centro per l'Impiego di Cassino 

In questo territorio il numero di contratti stipulati è progressivamente aumentato fino al 2012, 

registrando una flessione solo lo scorso anno. Negli anni 2010 e 2011 l’incremento è stato intorno al 

15,20%, nel 2012 l’entità della crescita è scesa al 2,76%, infine lo scorso anno è stata registrata una forte 

contrazione pari al -11,63%. Per quanto riguarda la differenza di genere non si evidenziano grandi 

variazioni nel corso degli anni. 
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Grafico 16 - Andamento assunzioni con contratto a tempo determinato nel Centro per l'Impiego di Frosinone 

Nel grafico precedente analizziamo l’andamento registrato nell’ambito del Centro per l’Impiego di 

Frosinone. In questo caso rileviamo un andamento diverso rispetto ai precedenti. Negli anni 2010 e 2011 

registriamo una crescita intorno al 18% e al 12%, negli ultimi due anni registriamo una flessione 

rispettivamente del -11,74% nel 2012 e del -8,01% lo scorso anno. Per quanto riguarda il genere dei 

soggetti assunti rileviamo che l’assunzione di manodopera femminile è rimasta pressoché costante negli 

anni, con una tendenza all’incremento. E’ la manodopera maschile che ha fluttuato influenzando il dato 

totale delle assunzioni.  
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Grafico 17 - Andamento assunzioni con contratto a tempo determinato nel Centro per l'Impiego di Sora 

Anche l’andamento delle assunzioni operate nel territorio del sorano si differenzia dagli altri tre territori. 

In questa realtà registriamo un andamento crescente fino al 2011, una leggera flessione nel 2012, e una 

tenuta lo scorso anno. Nel 2010 l’entità dell’aumento è stata del +36,43% e nel 2011 del +11,35%. La 

flessione dell’anno successivo è stata del -8,16%; nel 2013 la diminuzione è stata appena del -0,78%. Lo 

scorso anno si è verificato il sorpasso dei contratti stipulati con manodopera femminile su quelli stipulati 

con i maschi. 

 

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
Il contratto a tempo indeterminato, che secondo il legislatore dovrebbe costituire il “normale”4 contratto 

di assunzione, ha registrato anch'esso una flessione negli anni 2012 e 2013, mentre aveva tenuto le 

posizioni negli anni precedenti. 

Dal grafico seguente rileviamo che questo contratto a livello provinciale ha registrato una flessione del -

1,01% nel 2010, seguita da una repentina risalita l’anno successivo pari al +3,36%. Nei due anni 

successivi abbiamo registrato la riduzione del -3,90% nel 2012, che si è accentuata l’anno successivo, 

raggiungendo una diminuzione percentuale del -5,95%.  

Per quanto riguarda la manodopera di genere femminile registriamo un incremento negli anni 2011 e 

2012, e una flessione di 511 unità assunte in meno nel 2013, pari al -10,11%. Per quanto riguarda la 

manodopera maschile la flessione si è manifestata negli ultimi due anni con riduzioni pari al -9,61% nel 

2012 e del -3,22% lo scorso anno. 

                                                                    
4 L’art. 1, comma 01, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’art. 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 

92, recita: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. 
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Grafico 18 - Andamento assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Provincia di Frosinone 

Nel grafico seguente, che riguarda le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 

territorio del Centro per l’Impiego di Anagni, rileviamo un andamento diverso da quello registrato 

nell’intera Provincia.  
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Grafico 19 - Andamento assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Centro per l'Impiego di Anagni 

In questo territorio nel 2010 è stata registrata una significativa flessione del -13,20%, dovuta alla 

contrazione di assunzione di manodopera di genere maschile. L’anno successivo questa contrazione è 

stata compensata con un aumento del +15,85%, tutto a favore della manodopera maschile. Nel 2012 si è 

verificata una tenuta complessiva delle assunzioni dovuta all’aumento di manodopera femminile e 

speculare diminuzione di quella maschile. Lo scorso anno, invece, abbiamo registrato una decisa flessione 

del -16,30% a carico di tutte e due le componenti di genere. 
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Grafico 20 - Andamento assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Centro per l'Impiego di Cassino 

Nel territorio che fa capo al Centro per l’Impiego di Cassino registriamo un andamento meno “nervoso” e 

più costante delle assunzioni. Le oscillazioni in flessione sono state pari al -2,83% nel 2010 e al -3,58% 

nello scorso anno. Al contrario, quelle in aumento sono state pari al +0,85% nel 2011 e al +5,04% nel 

2012.  Per quanto riguarda le variazioni legate al genere della manodopera rileviamo una flessione del -

5,51% dei maschi nel 2010 e, sempre nello stesso genere, una riduzione del -3,79% nel 2013. Per quanto 

riguarda le femmine rileviamo tre incrementi dal 2010 al 2012 rispettivamente del +1,91%, seguito dal 

+5,90% del 2011 e dal +12,75% del 2012. Lo scorso anno la manodopera femminile ha registrato una 

decisa flessione pari al -13,48%. 
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Grafico 21 - Andamento delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Centro per l'Impiego di Frosinone 

Nel grafico precedente vediamo illustrato l’andamento che questo contratto ha tenuto nel territorio del 

Centro per l’Impiego di Frosinone. Dal 2009 al 2011 l’andamento è stato positivo: nel 2010 l’aumento è 

stato del +2,74% e nel 2011 del +2,67%. Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad una decisa flessione 

pari al -11,64% nel 2012 e al -4,93% nel 2013. Per quanto riguarda il genere, la manodopera femminile 
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assunta è stata pressoché costante nell’intero periodo; le variazioni sono state causate dalla fluttuazione 

delle assunzioni di manodopera maschile. 
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Grafico 22 - Andamento assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Centro per l'Impiego di Sora 

In questo grafico, riguardante le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel territorio 

di competenza del Centro per l’Impiego di Sora, notiamo un andamento pressoché costante delle stesse. 

Nell’anno 2010 si è registrata una leggera flessione pari al -1,21%, subito compensata l’anno successivo 

con un incremento del +1,68%, che si è consolidato nel 2012 con un ulteriore aumento del +3,44%. Lo 

scorso anno abbiamo registrato una flessione del -5,14%, che ha riassorbito quanto di positivo era stato 

registrato nei due anni precedenti.  

Per quanto riguarda la differenza di genere nelle assunzioni si nota una leggera flessione della 

manodopera femminile nel 2010, a cui si contrappone un leggero aumento di quella maschile, e la 

flessione per entrambi i generi registrata l’anno scorso. 

 

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
Con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è stato approvato il Testo Unico dell’apprendistato, 

entrato in vigore il 25 ottobre 2011. 

L’ apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei 

giovani (art. 1, comma 1). 

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a “causa mista” poiché prevede che l’azienda impartisca 

all’apprendista assunto alle proprie dipendenze la formazione professionale durante il rapporto di 

lavoro. Con tale contratto, infatti, l’apprendista svolge il proprio lavoro collaborando alla realizzazione 

dei servizi dell’impresa, dietro corrispettivo dell’attività svolta, e contemporaneamente il datore di 

lavoro impartisce la formazione necessaria al conseguimento di una qualificazione professionale.  

Dai dati che sono stati registrati nel Servizio informativo locale e che sono esposti di seguito emerge che 

le preoccupazioni che aleggiavano sulla sorte di questa tipologia contrattuale dopo l’innalzamento dei 

contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare, introdotto dalla “legge finanziaria” per il 2007, 

apparentemente infondate nel 2007, sembrano aver preso corpo dal 2008. Infatti, ai sensi dell’art. 1, 
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comma 773, della legge n. 296/2006, è stata elevata al 10% la contribuzione ai fini previdenziali dovuta 

dai datori di lavoro per gli apprendisti, mentre per le imprese con meno di 10 dipendenti l’aliquota è 

prevista in misura inferiore e modulata in funzione delle diverse annualità di durata del contratto. 

Una ripresa nell’utilizzo di questo contratto si è registrata nel 2012 dopo la pubblicazione della legge n. 

183/2011, che ha previsto, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o 

inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi 

tre anni di contratto, per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016; per quelli 

successivi al terzo resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.  
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Grafico 23 - Andamento assunzioni con contratto di apprendistato in Provincia di Frosinone 

Dal grafico precedente notiamo il tracollo che questo contratto ha subito dopo il 2007. Nel 2008 la 

flessione è stata del -23,07%; nel 2009 la situazione è peggiorata ancora raggiungendo una diminuzione 

del -29,35%. Nei due anni successivi la contrazione è stata contenuta: - 2,04% nel 2010 e -5,50% nel 

2011. Nel 2012, sicuramente per effetto dell’abbattimento della contribuzione introdotto dalla legge n. 

183/2011 per le aziende fino a 9 dipendenti, si è registrato un aumento pari al +12,42%. Nel 2013, forse 

per le novità introdotte con la legge n. 92/2012, che prevedono, tra l’altro, la conferma in servizio di una 

percentuale di apprendisti, si è di nuovo registrata una decisa flessione pari al -18,37%. 

Con riferimento al genere degli apprendisti notiamo che sono i contratti stipulati con manodopera 

maschile a causare le oscillazioni che si evidenziano nel grafico. Nel 2008 la flessione dei contratti stipulati 

con i maschi è stata del -26,75%, quella con le femmine del -9,03%. L’anno successivo i contratti stipulati 

con i maschi hanno registrato una riduzione del -34,20%, quelli stipulati con le femmine una riduzione del 

-14,41%. Nei due anni successivi le variazioni sono state poco significative e comunque contenute al di 

sotto del 7%. Nel 2012 a sostenere l’aumento dei contratti sono stati quelli sottoscritti con la manodopera 

femminile, che ha registrato un incremento del +34,92%. Lo scorso anno la flessione ha riguardato 

entrambi i generi: i maschi hanno registrato una diminuzione del -17,25%; le femmine una flessione del -

20,39%. 

Nel Centro per l’Impiego di Anagni, come si evidenzia nel prossimo grafico, la punta negativa è stata 

raggiunta nel 2011, con una diminuzione del -35,71%. Il rimbalzo registrato l’anno successivo, pari al 

+55,56%, ha riportato il numero delle assunzioni allo stesso livello del 2010. 
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Grafico 24 - Andamento assunzioni con contratto di apprendistato nel Centro per l'Impiego di Anagni 

Al termine dello scorso anno abbiamo registrato di nuovo una flessione, che è stata pari al -13,45%.  

Le variazioni evidenziate nel grafico sono causate soprattutto dalla fluttuazione delle assunzioni di 

manodopera maschile. 

Nel grafico seguente, che riguarda il territorio che fa capo al Centro per l’Impiego di Cassino, 

riscontriamo un andamento diverso. Una prima flessione nelle assunzioni si è manifestata nel 2010 con 

una diminuzione del -5,24%.  L’anno successivo la flessione è stata molto contenuta e pari al -0,74%.  Il 

2012 è stato l’anno della “riscossa”: le assunzioni con questo speciale contratto sono aumentate del 

20,45%, raggiungendo il massimo negli anni presi come riferimento, con la stipulazione di n. 324 

contratti.  Al termine dello scorso anno abbiamo registrato di nuovo una leggera flessione, pari ad una 

riduzione percentuale del -1,23%. 

Per quanto riguarda il genere della manodopera assunta, notiamo come le assunzioni abbiano avuto la 

caratteristica dell’omogeneità: sono aumentate e sono diminuite di pari passo per tutti e due i generi. 
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Grafico 25 - Andamento assunzioni con contratto di apprendistato nel Centro per l'Impiego di Cassino 



ASSUNZIONI 

Pagina 24 

Nel grafico seguente rivolgiamo la nostra attenzione a quanto è avvenuto nel territorio del Centro per 

l’Impiego del Comune capoluogo di Provincia. Nei tre anni che vanno dal 2009 al 2011 è regnata la calma 

più piatta, con nessuna variazione da registrare al termine dell’anno o con delle variazioni irrisorie.  Nel 

2012 è stato rilevato un aumento del +2,48%, trainato dalla crescita delle assunzioni di manodopera 

femminile, che è aumentata in termini assoluti di n. 112 unità, pari ad un incremento percentuale del 

+35%.  Nello stesso anno la manodopera maschile ha perso n. 83 unità, pari ad una percentuale del -

9,76%. 

Al termine dello scorso anno abbiamo registrato una flessione significativa che è stata pari al -25,44%.  

In questa occasione entrambi i generi hanno manifestato una contrazione che è stata di n. 150 unità per i 

maschi, in percentuale pari al -19,56%, e di n. 155 addetti per le femmine, in percentuale pari al -35,88%. 
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Grafico 26 - Andamento assunzioni con contratto di apprendistato nel Centro per l'Impiego di Frosinone 

 

Infine per quanto riguarda l’andamento registrato nel territorio che fa capo al Centro per l’Impiego di 

Sora, notiamo una diminuzione progressiva dal 2009 al 2011, che è stata del -7,84% nel primo anno e del 

-7,33% nell’anno successivo. Il 2012 ha registrato la risalita di questi contratti con un aumento 

percentuale del +21,52%. Il 2013, invece, è stato teatro di una nuova significativa flessione pari al -

13,80%.  
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Grafico 27 - Andamento assunzioni con contratto di apprendistato nel Centro per l'Impiego di Sora 

Al termine del periodo di osservazione verifichiamo che la quota di assunzioni di personale femminile è 

aumentata a scapito della corrispondente quota di assunzioni di maschi: questi sono diminuiti del -

19,62%, le femmine sono aumentate del +12,38%. 

 

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 
Questa tipologia di prestazione, che si è affermata dopo l’emanazione del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, rientrante nella sfera dei contratti atipici, ha registrato un notevole sviluppo fino all’anno 

2011.   
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Grafico 28 - Assunzioni con contratto di collaborazione a progetto in Provincia di Frosinone 

Nel 2012 il legislatore, con la riforma del mercato del lavoro operata con la legge 18 giugno 2012, n. 92, ha 

riformato questo istituto, introducendo alcune precisazioni e limitazioni, anche per arginare alcuni abusi 

che venivano segnalati dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’effetto di 
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questi provvedimenti ha prodotto un ridimensionamento nell’uso di questa particolare prestazione.  

Mentre negli anni 2009-2011 il trend era positivo e pari ad un incremento del +40,16% nel 2010 e del 

+6,32% nel 2011, nel 2012 è stata registrata una flessione del -18,52%, seguita l’anno scorso da 

un’ulteriore riduzione del -10,30%. 

Per quanto riguarda il genere dei lavoratori, dopo la forbice che si è creata nel 2010, gli incrementi e le 

flessioni nell’utilizzo di questo contratto sono andate di pari passo sia per il personale maschile che per 

quello femminile, con una prevalenza di utilizzo delle femmine. 
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Grafico 29 - Andamento assunzioni con contratto di collaborazione a progetto nel Centro per l'Impiego di Anagni 

 

Nel grafico precedente, riguardante il territorio del Centro per l’Impiego di Anagni, rileviamo innanzitutto 

che, a differenza del dato provinciale, i contratti stipulati con manodopera maschile sono di numero 

superiore a quelli stipulati con lavoratori dell’altro sesso. 

L’andamento globale dei contratti segue quello provinciale con l’incremento registrato negli anni 2009-

2011 e la flessione nei due anni successivi. Nel 2012 la riduzione dei contratti stipulati con il personale 

femminile è stata molto accentuata e pari ad una flessione del -32,58%. 

Nel grafico seguente abbiamo i dati riguardanti le assunzioni effettuate nel Centro per l’Impiego di 

Cassino. In questo caso i contratti stipulati con personale femminile superano, anche se di poco, quelli 

dell’altro sesso.  

Dal grafico notiamo che dopo la forte impennata registrata nel 2010 con un incremento percentuale del 

+39,41%, negli anni successivi si è registrata una sostanziale tenuta degli stessi, senza eccessivi sbalzi sia 

in aumento che in diminuzione. 

Nel 2011 l’aumento registrato è stato del +4,67%, nel 2012 è stata registrata una diminuzione del -7,77% 

e lo scorso anno questa tendenza è stata confermata con una diminuzione del -6,77%. 

Per quanto riguarda il genere in quest’ambito territoriale si registra un egual numero di assunzioni per 

entrambi i generi.  
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Solo nell’anno 2012 si è creata una forbice a danno del personale maschile, che ha visto una riduzione di 

n. 155 contratti per i maschi, in percentuale -16,73%, e un leggero aumento per le femmine, pari al 

+0,12%. 
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Grafico 30 - Andamento assunzioni con contratto di collaborazione a progetto nel Centro per l'Impiego di Cassino 

Nel grafico seguente analizziamo l’andamento nel territorio che fa capo al Comune Capoluogo di 

Provincia.  In questo caso l’andamento rispecchia quello provinciale, anche perché quest’ultimo viene 

influenzato dalla mole di assunzioni che si verificano nel capoluogo. Il dato che si manifesta subito 

riguarda la forbice che si è creata a partire dall’anno 2010 tra le assunzioni dei maschi e quelle delle 

femmine, che si è ampliata al termine dello scorso anno. 
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Grafico 31 - Andamento assunzioni con contratto di collaborazione a progetto nel Centro per l'Impiego di Frosinone 

Nel 2009 i maschi assunti erano n. 856 e le femmine n. 872, con una differenza di sole 16 unità. Al 

termine dello scorso anno questa differenza a favore delle femmine è salita a n. 507 unità.  

Nel 2010 l’incremento è stato del +24,59%, con un incremento del personale femminile doppio rispetto a 

quello maschile, +35,78% per le femmine e +13,20% per i maschi. Nel 2011 l’incremento è stato del 
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+6,69% ed in egual misura per entrambi i generi. La flessione registrata nel 2012 è stata del -18,55% ed 

ha colpito di più i maschi, con una diminuzione del -20,46%, che le femmine, che hanno registrato una 

flessione del -17,07%. Al termine del 2013 abbiamo continuato a registrare una flessione dei contratti 

stipulati con i maschi, che è stata del -24,22%, ed un incremento dei contratti stipulati con le femmine, pari 

al +3,45%. 
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Grafico 32 - Andamento assunzioni con contratto di collaborazione a progetto nel Centro per l'Impiego di Sora 

Il grafico precedente riguarda l’andamento di questo contratto atipico nel territorio del Centro per 

l’Impiego di Sora. In questo contesto registriamo il maggiore aumento percentuale dell’intera Provincia 

nel 2010 con un incremento del +89,27%, seguito l’anno successivo da un ulteriore incremento del 

+4,13%. Anche le flessioni sono marcate: nel 2012 la riduzione è stata del -35,06%, andamento continuato 

anche lo scorso anno con una riduzione del -23,72%. 

Per quanto riguarda il genere nel 2010 la manodopera femminile è aumentata del +91,84%, quella 

maschile del +83,53%. Nel 2011 mentre i contratti stipulati con i maschi registravano un ulteriore 

incremento del +26,60%, quelli stipulati con le femmine vedevano una flessione del -5,49%.  La riduzione 

registrata nel 2012 vedeva entrambi i generi coinvolti in misura simile: i maschi diminuivano del -30,38% 

e le femmine del -37,74%. Infine lo scorso anno la diminuzione era più marcata per i maschi, che 

registravano una flessione del -37,09%, che per le femmine, che registravano una diminuzione del -

15,15%. 

 

IL CONTRATTO INTERMITTENTE 
Anche questa prestazione, introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276, è stata radicalmente modificata dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 28 giugno 

2012, e successivamente ritoccata dalla legge n. 99/2013. La novella del 2012 ha introdotto la 

comunicazione preventiva per ogni utilizzo del lavoratore intermittente; la legge n. 99/2013 ha stabilito 

dei limiti temporali per l’utilizzo.  

Dal grafico seguente, che riguarda i contratti stipulati nell’intera Provincia di Frosinone, possiamo 

verificare la rapida ascesa nell’utilizzo di questa prestazione, seguita dal repentino declino successivo alle 
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modifiche legislative introdotte nell’ultimo biennio per contrastare gli abusi rilevati dagli organi ispettivi 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Questo contratto nel 2010 è aumentato del +85,84%; in termini assoluti i contratti stipulati con i maschi 

sono aumentati di n. 124 unità, pari al +55,61%, e quelli stipulati con le femmine sono aumentati di n. 258 

unità, pari al +116,22%.  Nel 2011 l’aumento registrato è stato del +128,05%: l’assunzione dei maschi è 

aumentata di n. 421 unità, in percentuale +121,33%, quella delle femmine è aumentata di n. 638 unità, in 

percentuale +132,92%. Nel 2012 si sono manifestati i primi effetti delle novità legislative e l’aumento è 

risultato molto contenuto: il totale delle assunzioni è aumentato del +6,15%, in termini assoluti l’aumento 

è stato di n. 116 unità, di cui n. 38 maschi, pari al +4,95% e n. 78 femmine, pari al +6,98%. Nel 2013 si è 

manifestato il crollo quando alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 si sono sommate quelle introdotte 

dalla legge n. 99/2013. La flessione è stata del -67,73%, in termini assoluti sono stati sottoscritti n. 1356 

contratti in meno. I contratti stipulati con i maschi sono diminuiti di n. 528 unità, pari al -65,51%, e quelli 

stipulati con le femmine sono diminuiti del -69,23%, pari a n. 828 unità. 

Assunzioni con contratto intermittente

223
347

768 806

278222

480

1118
1196

368445

827

1886
2002

646

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013

Maschi

Femmine

Totale

 

Grafico 33 - Andamento assunzioni con contratto intermittente in Provincia di Frosinone 

In questo caso si omette di illustrare i grafici riguardanti i territori dei vari Centri per l’Impiego perché 

mostrano tutti lo stesso andamento. 

 

 

IL TIROCINIO 
Il 18 luglio 2013 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la nuova normativa sui tirocini 

extracurriculari. La deliberazione n. 199/2013 è entrata in vigore il 23 luglio, il giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito istituzionale Porta lavoro. 

 La delibera fissa a 400 euro lordi l'indennità minima obbligatoria e prevede una sanzione per i soggetti 

sia promotori sia ospitanti che non rispetteranno la disciplina regionale, e cioè la sospensione fino a 24 

mesi della possibilità rispettivamente di attivare e di ospitare stage. 

Per il calcolo della proporzione numerica tra tirocinanti e dipendenti concorrono tutti i lavoratori 

subordinati di una data realtà - e non solo quelli a tempo indeterminato. 
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Sono previsti i seguenti tipi di tirocinio: 

a)      tirocini formativi e di orientamento; 

b)      tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; 

c)      tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui 

all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, nonché 

richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 
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Grafico 34 - Andamento tirocini attivati in Provincia di Frosinone 

 

Dal grafico precedente vediamo il brusco calo che questo istituto ha registrato nel 2012, in conseguenza 

delle modifiche legislative introdotte dall’art. 11 della legge 13 agosto 2011, n. 148. Con questa norma era 

stata disposta una stretta molto rigorosa dello stesso: in estrema sintesi il tirocinio di inserimento di 

soggetti non svantaggiati aveva una durata massima di 6 mesi, era limitato ai neolaureati o 

neodiplomati e poteva attivarsi solo entro 12 mesi dalla data di conseguimento del diploma o della 

laurea. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27 

dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale, ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 

11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011. 

Successivamente, con i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante 

“Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”, il legislatore è 

tornato sull’argomento per superare le difficoltà in cui era costretto questo strumento di politica attiva. In 

particolare il comma 34 prevedeva che: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida 

condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento”. 

In attuazione della predetta norma, in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni è stato 

siglato un accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini, contenenti delle prescrizioni che 

le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro sei 

mesi dalla data dell’accordo, e che la Regione Lazio ha adottato in data 18 luglio 2013.  
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Nel 2010 questo istituto era ancora in fase espansiva e registrava un aumento del +4,12%. Nei due anni 

successivi, a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore, la riduzione è stata del -13,04% nell’anno 

2011 e del -54,17% nel 2012.  Nel 2013, a seguito dell’emanazione delle linee guida regionali, questo 

istituto è stato rilanciato sfrondando alcuni appesantimenti burocratici e ampliandone il campo di 

applicazione, e il risultato è stato un incremento del +73,24%.  

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 
Nel grafico seguente vediamo l’andamento seguito dai lavoratori assunti con contratto di 

somministrazione, prestazione lavorativa introdotta nel nostro ordinamento nel 1996 con la legge n. 196, 

e riformata nel 2003 con il decreto legislativo n. 276. 

Assunzioni con contratto di somministrazione
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Grafico 35 - Andamento assunzioni con contratto di somministrazione 

Questo contratto ha subito un tracollo nel 2009, con una flessione del -67,33%, in termini assoluti sono 

stati stipulati n. 9656 contratti in meno rispetto all’anno precedente. Già l’anno successivo, con un 

incremento del +165,26%, aveva quasi recuperato l’intera diminuzione che aveva subito. Nel 2011, con 

un ulteriore aumento del +69,55%, ha raggiunto il numero massimo di contratti stipulati in un anno con 

n. 21075 attivazioni. Nei due anni successivi abbiamo registrato dapprima una flessione del -7,58% nel 

2012 e del -10,38% lo scorso anno. Per quanto riguarda il genere degli assunti rileviamo che nel 2009 

c’era una prevalenza di assunzioni di personale femminile e nel 2010 c’era pressoché coincidenza tra 

l’assunzione dei maschi e delle femmine.  Nei tre anni successivi si è manifestata una forbice che è andata 

man mano allargandosi, fino a raggiungere una differenza di n. 4516 assunti in più di personale maschile. 

IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 
Dopo essere stato strutturato con la stesura del Protocollo d’intesa Governo-Parti Sociali del 22 gennaio 

1983 nel quadro generale della ricerca della “flessibilità” e per favorire, nell’interesse generale, forme di 

occupazione pur se parziali, questo istituto è stato disciplinato dall’art. 5 del decreto legge n. 726/1984, 

poi convertito nella legge n. 863/1984.  

Nel 2000 il legislatore è tornato sulla materia e, in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-

quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, con il decreto legislativo 25 

febbraio 2000, n. 61, ha riformato l’istituto. 
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Per lavoro a "tempo parziale" si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia 

tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello considerato a "tempo pieno", cioè l'orario 

normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale 

minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati. 
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Grafico 36 - Andamento assunzioni con contratto part-time 

Dal grafico precedente notiamo l’impennata che questo contratto ha registrato in Provincia di Frosinone 

nei tre anni precedenti allo scorso anno. Dopo la leggera flessione che ha colpito anche questo contratto 

nell’anno 2009, nei tre anni successivi ha inanellato tre incrementi che hanno fatto di questo contratto 

quello più diffuso a livello provinciale. 

Nel 2010 si è registrato l’incremento di n. 3926 unità in più, in percentuale +19,99%, con una prevalenza 

di personale femminile, che ha registrato n. 2717 unità in più rispetto alle 1209 unità in più registrate dai 

maschi. Nel 2011 la tendenza a crescere è continuata, anche se in misura più contenuta: l’incremento 

registrato è stato del +7,94%, sostenuto soprattutto dall’aumento della sottoscrizione di contratti con 

manodopera femminile, aumentati di n. 1388 unità, rispetto all’aumento dei maschi, che è stato di n. 484 

unità. Nel 2012 abbiamo registrato una decisa impennata con un aumento percentuale del +70,77%, in 

termini assoluti sono stati stipulati n. 18003 contratti in più; il numero maggiore è stato stipulato con i 

maschi che sono aumentati di n. 11340 unità, le assunzioni delle femmine sono aumentate di n. 6663 

unità. Nel 2013, come già avvenuto nel 2009, si è registrata una flessione pari al -9,48%. Sono stati 

stipulati n. 1517 contratti in meno con i lavoratori maschi e n. 2600 contratti in meno con le femmine, per 

un totale di n. 4117 assunzioni in meno. 
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Grafico 37 - Ripartizione del contratto part-time nei CpI 

Dal grafico precedente rileviamo che il 58% dei contratti a tempo parziale viene stipulato in aziende che 

fanno capo al Centro per l’Impiego di Frosinone, seguito da quello di Cassino con il 25%. Nei Centri per 

l’Impiego di Sora ed Anagni vengono stipulati rispettivamente l’8% e il 9% dei contratti con orario ridotto. 
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Grafico 38 - Ripartizione del contratto part-time tra le tipologie 

In quest’altro grafico viene mostrata la ripartizione tra le varie tipologie di assunzione previste per questo 

particolare contratto: nella maggior parte dei casi nel Mod. Unilav di assunzione non viene indicato che 

tipo di contratto ad orario ridotto viene stipulato; questi contratti “non definiti” raggiungono il 58% del 

totale dei contratti. Il part-time di tipo “orizzontale”, cioè una contrazione dell’orario di lavoro settimanale 

ripetuta nel tempo, rappresenta il 32% dei contratti stipulati; quello di tipo “verticale”, cioè una 

contrazione dell’orario concentrata in un periodo settimanale, mensile o annuale, rappresenta il 4% dei 

contratti sottoscritti; infine il contratto “misto”, che somma tutte e due le tipologie di riduzione 

menzionate, rappresenta il 6% dei contratti a tempo parziale stipulati. 
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LE PERSONE E I CONTRATTI 
Oltre a verificare il tipo di contratto evidenziato con le comunicazioni obbligatorie, abbiamo rilevato il 

numero delle persone effettivamente coinvolte nelle assunzioni comunicate dai datori di lavoro o loro 

intermediari, e il risultato di questa elaborazione viene illustrato nei grafici seguenti e nelle tabelle 

pubblicate nella sezione a loro dedicata.5 
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Grafico 39 - Andamento lavoratori assunti 

Dal grafico precedente notiamo che il numero massimo di soggetti assunti è stato riscontrato nell'anno 

2008 con 49995 unità assunte.  Nel 2009 si è verificato un deciso calo di n. 9977 lavoratori assunti, in 

percentuale -19,96%. La flessione di manodopera maschile è stata di n. 7086 unità, quella di 

manodopera femminile è stata di n. 2891 unità. L’anno successivo ha visto recuperare più della metà dei 

lavoratori non assunti l’anno prima, con un incremento di n. 5252 unità, pari al +13,12%. L’aumento dei 

maschi è stato di n. 3498 unità, quello delle femmine di n. 1754 unità. La tendenza all’aumento 

dell’assunzione di lavoratori è continuata anche nel 2011 con un incremento di n. 368 maschi e n. 778 

femmine per un totale di n. 1146 unità, pari al +2,53%. I due anni successivi hanno visto invertire la 

tendenza: nel 2012 sono stati assunti n. 3874 lavoratori in meno, pari ad una flessione del -8,35%, con 

un’incidenza di maschi superiore a quella delle femmine: i primi sono diminuiti di n. 2969 unità; le 

seconde di n. 905 unità. Anche l’anno 2013 ha continuato su questa strada: la diminuzione degli assunti 

è stata di n. 1693 unità, in percentuale -3,98%. Anche in questo caso il tributo maggiore alla flessione è 

stato dato dalla manodopera maschile con una diminuzione di n. 1146 unità, mentre quella femminile è 

diminuita di n. 547 unità.  

Il risultato di questo andamento è stato di avvicinare il numero delle assunzioni di genere: si è passati 

da una differenza a favore dei maschi nel 2008 di 10441 unità, pari ad un differenziale percentuale di 

20,88 punti, ad una differenza al termine dell’anno 2013 di n. 4917 unità, pari ad un differenziale di 

12,04 punti percentuale.  

                                                                    
5 I dati illustrati in questa pubblicazione differiscono leggermente da quelli pubblicati nei rapporti degli scorsi anni perché nel 
frattempo nel SIL provinciale sono stati riversati altri dati che non erano disponibili quando sono state effettuate le rilevazioni 
precedenti. 
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N. contratti stipulati
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Grafico 40 - Andamento contratti stipulati 

Per quanto riguarda il numero dei contratti stipulati l’apice è stato raggiunto nel 2011 con n. 92514 

attivazioni. Confrontando il grafico relativo ai contratti attivati notiamo che le fluttuazioni sono più ampie 

rispetto a quelle registrate per le persone. La “grande flessione” dell’anno 2009 è stata del -26,94%, in 

termini assoluti sono stati stipulati n. 23848 contratti in meno, di cui n. 14748 unità hanno riguardato i 

maschi e n. 9100 unità le femmine. Nell’anno successivo si è verificata un’inversione di tendenza che ha 

recuperato quasi tutta la differenza che si era manifestata: l’aumento delle comunicazioni di assunzione è 

stata del +30,41%, in termini assoluti sono stati stipulati n. 19672 contratti in più, di cui n. 9168 hanno 

riguardato manodopera di sesso maschile e n. 10504 manodopera di sesso femminile.  

Nel 2011 l’andamento crescente nella sottoscrizione di contratti di assunzione è continuato ed il numero 

totale delle attivazioni ha superato la soglia raggiunta nel 2008. In termini assoluti sono stati stipulati n. 

92514 contratti, n. 8156 in più rispetto all’anno precedente, pari ad un incremento del +9,67%, di cui n. 

3960 sono stati stipulati con manodopera maschile e n. 4196 con manodopera dell’altro sesso. Nel 2012 è 

iniziata la flessione, continuata anche nel 2013. La flessione registrata nel 2012 è stata di n. 7810 contratti, 

pari al -8,44%; in termini assoluti sono diminuiti n. 4369 contratti stipulati con i maschi e n. 3441 

contratti stipulati con le femmine. Nello scorso anno questa tendenza si è ancora accentuata e la flessione 

al termine dell’anno è stata di n. 8577 contratti, pari al -10,13%, di cui n. 5605 hanno riguardato 

manodopera maschile e n. 2972 quella femminile. Al termine del periodo preso in considerazione si è 

passati da una prevalenza di contratti stipulati con lavoratori maschi nel 2008, ad un’affermazione di 

contratti stipulati con lavoratrici dell’altro sesso al termine del 2013. Nel 2008 i contratti stipulati con 

manodopera maschile erano pari al 54,66% del totale dei contratti stipulati. Nel 2013, invece, i contratti 

stipulati con manodopera femminile prevalevano sugli altri con una percentuale del 51,66%.  

Il confronto di questi ultimi dati con quelli precedentemente illustrati riguardanti le persone assunte, 

dove, anche se ridimensionata, prevale sempre la componente maschile, al termine del periodo osservato, 

con il 56,02%, dimostra l’aumento dell’intensità delle attivazioni della manodopera femminile con contratti 

di durata più breve.  
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Grafico 41 - Andamento dell'indice di precarietà 

Il grafico precedente ci mostra l’andamento che ha avuto negli scorsi anni l’indice di precarietà, cioè il 

rapporto tra numero di attivazioni (contratti stipulati) e lavoratori attivati (lavoratori assunti). 

Confrontando l’intero periodo verifichiamo che per i maschi questo indice è aumentato di 0,01 punti, 

mentre per le femmine è aumentato di 0,16 punti. 

Nella tabella seguente abbiamo analizzato, per le tipologie contrattuali più diffuse, l’entità dell’indice di 

precarietà, cioè, come già illustrato, il rapporto tra numero di contratti attivati e numero di lavoratori 

coinvolti. 

Il valore più alto lo riscontriamo con il contratto a tempo determinato per sostituzione, e ciò, possiamo 

dire, era scontato.  L’entità dell’indice per la manodopera femminile è più del doppio di quella maschile: in 

questo caso incide fortemente l’evento della maternità. 

Nel contratto di somministrazione prevale l’indice riferito alla manodopera maschile ed in media si 

stipulano, annualmente, più di quattro contratti per ogni lavoratore.  

Anche nel lavoro occasionale, prestazione di natura autonoma di breve durata, prevale l’indice di 

precarietà riferito alla manodopera maschile, con 2,5 contratti in media per ogni lavoratore. 

Provincia di Frosinone 

Lavoratori assunti e assunzioni nell'anno 2013 

 Maschi Femmine Totale 

Tipo contratto N. attivazioni N. attivati Indice  N. attivazioni N. attivati Indice N. attivazioni N. attivati Indice 

Tempo determinato x sost 831 270 3,1 8630 1166 7,4 9461 1436 6,6 

Somministrazione 10986 2562 4,3 6470 1651 3,9 17456 4213 4,1 

Occasionale 853 342 2,5 564 340 1,7 1417 682 2,1 

Tempo determinato 12537 8990 1,4 13701 6115 2,2 26238 15105 1,7 

Co.Co.Pro. 1674 1352 1,2 2332 1548 1,5 4006 2900 1,4 

Intermittente 278 226 1,2 368 262 1,4 646 488 1,3 

Indeterminato 7462 7037 1,1 4542 4366 1,0 12004 11403 1,1 

Altri 2177 2104 1,0 2722 2518 1,1 4899 4622 1,1 

TOTALE 36798 22883 1,6 39329 17966 2,2 76127 40849 1,9 
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Tabella 3 - Tipologia contrattuale e indice di precarietà 

Il contratto a tempo determinato “normale” viene sottoscritto di più con la manodopera femminile, con 

una media di 2,2 contratti per ogni lavoratrice. Questo andamento si conferma anche per il contratto di 

collaborazione a progetto e per il lavoro intermittente, dove con le femmine si sottoscrivono in media 

rispettivamente 1,5 e 1,4 contratti, mentre con i maschi si raggiunge per entrambi la cifra di 1,2. 

Il contratto a tempo indeterminato vede confermata la sua caratteristica con circa un’assunzione per ogni 

lavoratore. 

 

I SETTORI ECONOMICI6 
Per lo studio dei settori economici bisogna premettere, come già evidenziato negli scorsi anni, che 

abbiamo riscontrato dei problemi nella classificazione dei settori delle varie aziende, a causa dell’adozione, 

nel corso del tempo, di vari sistemi di classificazione. Il settore economico che ha registrato più 

assunzioni risulta essere quello dell’Istruzione. In questo settore sono state registrate n. 20581 

comunicazioni di assunzione, in aumento di n. 1489 unità rispetto all’anno 2012, in percentuale +7,80%, 

di cui n. 2625 maschi e n. 17956 femmine. Nella maggior parte dei casi si tratta di incarichi di pochi giorni 

per supplire a personale assente. 

Segue il settore dei Servizi alle Imprese che ha n. 18798 attivazioni, pari al +33,27% rispetto al 2012. 

L’incremento è stato causato dall’assunzione di n. 4378 maschi in più rispetto all’anno precedente, 

mentre l’assunzione di manodopera femminile è stata limitata a sole 315 attivazioni in più. In questo 

settore vengono inserite tutte le imprese di somministrazione del personale. 

 Al terzo posto troviamo il settore degli Alberghi e Ristoranti, che nel 2013 è stato abbondantemente 

superato per numero di assunzioni dal settore dei servizi alle imprese.  In questo settore, che sta alla base 

del sistema turistico, le assunzioni comunicate dai datori di lavoro e dai loro intermediari sono state n. 

9148, in diminuzione di n. 3950 unità, in percentuale -30,16%. Nel 2013 si è accentuata la tendenza già 

rilevata nel 2012 quando era stata registrata una diminuzione di n. 1085 unità, in percentuale -7,49%. I 

maschi assunti sono stati n. 3229 unità, in diminuzione di n. 2318 unità; anche per le femmine si è 

registrato il calo di n. 1632 unità. In questo settore, come abbiamo avuto modo di notare negli ultimi anni, 

è esplosa una miriade di piccoli esercizi pubblici grazie alle norme di liberalizzazione introdotte alcuni 

anni fa: bar, pizzerie, tavole calde, che nella maggior parte dei casi hanno vita breve, esaurendo la loro 

esistenza non appena vengono meno le condizioni finanziarie agevolate di cui possono beneficiare per 

l’inizio dell’attività. 

Il quarto posto è occupato dal settore delle Costruzioni, che negli anni pre-crisi occupava stabilmente il 

primo posto per numero di assunzioni e che dal 2008 si dibatte in una drammatica crisi. Cantieri pubblici 

abbandonati nel corso dell’opera per la mancanza di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione 

committente, a sua volta limitata dal rispetto del patto di stabilità. Cantieri privati con centinaia di 

appartamenti rifiniti e da tempo posti sul mercato, che non vengono acquistati per la mancanza di 

liquidità da parte dei cittadini e per le più ferree condizioni di accensione dei mutui da parte degli istituti di 

credito. Titolari di piccole imprese che fino al 2008 era nostri utenti in qualità di datori di lavoro che 

domandavano manodopera specializzata da assumere alle loro dipendenze e che adesso sono diventati 

utenti lavoratori, iscritti come disoccupati, che offrono la loro opera a eventuali datori di lavoro in cerca di 

                                                                    
6 Come già segnalato in precedenza, in occasione del paragrafo riguardante le persone assunte, anche in questo frangente nel SIL 
provinciale sono stati riversati altri dati rispetto a quelli elaborati negli scorsi anni, sono state rielaborate le relative tabelle, e si 
riscontrano delle differenze, di modesta entità, rispetto ai dati pubblicati in precedenti occasioni. 
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lavoratori specializzati. Tutto ciò ha prodotto una flessione nella domanda di lavoro di questo settore, vitale 

per l’intera economia, del -26,82%, con una diminuzione di n. 2622 assunzioni.  

Il quinto posto è occupato dalle Attività Manifatturiere. Il settore occupa quest’anno la stessa posizione 

che occupava lo scorso anno; anche questo settore ha registrato una diminuzione delle assunzioni di n. 

1399 unità, in percentuale -19,65%, che riguardano una diminuzione dei maschi di n. 881 unità, pari al -

17,27%, e delle femmine di n. 518 unità, in percentuale -25,66%.  

Sempre nella stessa posizione occupata anche l’anno scorso, al sesto posto, troviamo il settore del 

Commercio all'ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e beni personali per la casa, 

che registra una diminuzione delle comunicazioni di assunzione di n. 2096 unità, in percentuale -31,41%, 

di cui la flessione di n. 902 unità (pari al -30,59%) riguarda i maschi e n. 1194 unità (pari al -32,07%) 

riguarda le femmine.  In questo settore si sono ormai affermati i grandi centri commerciali, che hanno 

soppiantato le vecchie “botteghe” specializzate in settori di nicchia. In importanti realtà cittadine, come ad 

esempio nella città di Sora, non hanno avuto successo i “Centri commerciali naturali”, che dovevano 

resistere allo strapotere delle multinazionali del commercio grazie alla loro vocazione specialistica e 

sinergica. In alcune aree della Provincia pare affermarsi una concentrazione di marchi che rischiano di 

costituire una posizione monopolistica. 

Troviamo ora un settore che risulta per la prima volta tra i primi dieci: quello dei Trasporti. In questo 

settore risultano assunte n. 1830 unità, in aumento del +155,23% rispetto all’anno precedente. Il numero 

delle assunzioni di manodopera maschile è aumentato di n. 1173 unità, pari al +299,23%, mentre quelle di 

manodopera femminile sono diminuite di n. 60 unità, pari al -18,46%. 

All’ottavo posto incontriamo il settore dei Servizi alla persona, che riguarda l’attività di famiglie e 

convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; le comunicazioni di assunzione in questo settore sono 

diminuite di n. 1605 unità, da n. 3130 a n. 1525, in percentuale -51,28%. Il numero dei maschi è 

diminuito di n. 665 unità, in percentuale -67,45%; il numero delle femmine ha subito una diminuzione di 

n. 942 assunzioni in meno, in percentuale -43,88%. 

Successivamente troviamo il settore della Sanità, a cui fanno riferimento principalmente cliniche e case 

di cura private nonché cooperative, che anche l’anno scorso compariva tra i primi dieci settori per 

numero di assunzioni, con n. 1509 comunicazioni di assunzione, in aumento rispetto all’anno 

precedente, con un incremento di n. 646 unità, in percentuale +74,86%. In questo caso sono gli addetti di 

sesso femminile a registrare un notevole incremento di n. 526 unità, pari ad un incremento percentuale 

del +108,23%. Le assunzioni dei maschi sono aumentate di n. 120 unità, in percentuale +31,83%. 

Al decimo posto, per la prima volta da quando ci dedichiamo all’elaborazione di questi dati, incontriamo il 

settore dell’Agricoltura. In questo settore le comunicazioni di assunzione sono aumentate di n. 164 unità, 

in percentuale +17,03%. In termini assoluti le assunzioni di lavoratori maschi sono aumentate di n. 66 

unità, pari al +10,54%, quelle della manodopera femminile sono aumentate di n. 98 unità, pari al + 

29,08%. 

L’ultimo settore che registra un numero di assunzioni superiore a mille è quello della Pubblica 

Amministrazione, che raggiunge la cifra di n. 1077 unità, in aumento di n. 134 assunzioni, pari ad un 

incremento percentuale del +14,21%.  

 Gli altri settori registrano un numero di assunzioni inferiore al limite delle mille unità e rimandiamo alla 

consultazione della tabella pubblicata nell’apposita sezione per un approfondimento. 
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L’ETÀ 
Dall’analisi della tabella seguente verifichiamo le fasce di età in cui si concentrano le comunicazioni di 

assunzione. Il maggior numero, con 23128 comunicazioni registrate, pari al 30,38% del totale delle 

comunicazioni di assunzione, si concentra nella fascia di età dai 25 ai 34 anni. In questa fascia la 

manodopera maschile raggiunge il 32,08% del totale delle assunzioni di maschi; quella femminile 

raggiunge il 28,79% del totale delle comunicazioni di assunzione riguardanti le femmine.  La seconda 

fascia di età è quella riguardante i lavoratori con età compresa tra i 35 e i 44 anni. Questa fascia 

rappresenta il 30,22% del totale delle assunzioni. Al suo interno le assunzioni riguardanti i maschi 

rappresentano il 26,97% del totale di assunzioni di manodopera di questo genere; le femmine 

raggiungono una quota del 33,27% del totale delle assunzioni di femmine. La terza fascia più numerosa è 

quella riguardante i lavoratori con età compresa tra i 45 e i 54 anni. Questo raggruppamento raggiunge il 

18,42% del totale delle assunzioni annuali. Al suo interno i maschi rappresentano il 14,30% delle 

assunzioni di questo genere, mentre le femmine raggiungono la percentuale del 22,28% delle assunzioni 

di questo genere di manodopera. Segue la fascia dei lavoratori più giovani che vanno da 16 a 24 anni, che 

rappresentano una quota del totale delle assunzioni pari al 13,20%. I maschi, con il 17,99% di assunzioni 

di questo genere, prevalgono rispetto all’8,71% delle femmine.  

Provincia di Frosinone 

Assunzioni anno 2013 

Età Maschi Femmine Totale 

Dai 16 ai 24 anni 6621 3425 10046 

Dai 25 ai 34 anni 11806 11322 23128 

Dai 35 ai 44 anni 9926 13083 23009 

Dai 45 ai 54 anni 5262 8764 14026 

Oltre 54 anni 3183 2735 5918 

TOTALE 36798 39329 76127 

Tabella 4 - Comunicazioni di assunzione divise per fasce di età 

Infine, l’ultima fascia riguarda i lavoratori più anziani, con età superiore a 54 anni, che rappresentano il 

7,77% del totale delle assunzioni. In quest’ultima fascia di lavoratori i maschi rappresentano l’8,65% del 

totale di questo genere, mentre le femmine rappresentano il 6,95%. 

 
 

IL TITOLO DI STUDIO 
Dalla seguente tabella rileviamo che i lavoratori in possesso del diploma di scuola secondaria che permette 

l’accesso all’Università, con il 36,59% del totale delle assunzioni, costituiscono il gruppo più numeroso di 

assunti.  

Provincia di Frosinone 

Assunzioni anno 2013 

Titolo di studio Maschi Femmine Totale 

Nessun titolo 3320 1207 4527 

Licenza elementare 3106 2317 5423 

Licenza media 13653 8134 21787 

Diploma che non permette l'accesso all'Università 1971 1384 3355 

Diploma che permette l'accesso all'Università 12656 15202 27858 

Diploma terziario - extra universitario 70 837 907 

Diploma universitario 1278 5765 7043 

Laurea 744 4483 5227 

TOTALE 36798 39329 76127 

Tabella 5 - Assunzioni divise per titolo di studio 
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All’interno di questo gruppo le assunzioni di personale femminile raggiungono la quota del 38,65% del 

totale di assunzioni di questo genere; i maschi appartenenti a questo insieme raggiungono la quota del 

34,39% del totale della manodopera assunta di genere maschile.  

Seguono i lavoratori assunti in possesso del titolo di studio di licenza media che risultano essere il 20,68% 

del totale degli assunti. In questo caso i maschi prevalgono sulle femmine: i primi rappresentano il 

37,10% del totale degli assunti di sesso maschile, le seconde il 20,68% del totale delle assunte di questo 

genere. 

Il raggruppamento di lavoratori che segue riguarda i possessori di diploma universitario, che 

rappresentano il 9,25% del totale dei lavoratori assunti. All’interno di questo gruppo prevalgono 

nettamente le femmine, che raggiungono la quota del 14,66% del totale delle assunzioni di manodopera di 

questo genere; i maschi raggiungono il 3,47% del totale del loro genere.  

I lavoratori in possesso della licenza elementare raggiungono la quota del 7,12% del totale della 

manodopera assunta. In questo gruppo prevalgono i maschi con la quota dell’8,44% del totale delle 

assunzioni di questo genere; le femmine raggiungono la quota del 5,89%. 

Con un numero di lavoratori pari al 6,87% del totale delle assunzioni annuali del 2013 seguono i 

lavoratori in possesso di laurea.  In questa categoria prevalgono di gran lunga le femmine con n. 4483 

assunzioni, pari all’11,40% del totale delle assunzioni di questo genere; i maschi, con n. 744 assunzioni, 

rappresentano il 2,02% delle assunzioni di questo genere. 

I lavoratori che non posseggono alcun titolo di studio, o ne posseggono uno non riconosciuto nel nostro 

Paese, raggiungono il 5,95% del totale delle assunzioni. In questo gruppo prevale la manodopera maschile 

con una quota pari al 9,02% del totale delle assunzioni di questo genere; le femmine raggiungono la quota 

del 3,07%. 

I lavoratori in possesso di diploma che non permette l’accesso all’Università, o che posseggono un 

diploma di qualifica professionale, raggiungono la quota del 4,41% del totale delle assunzioni registrate 

nello scorso anno.  I maschi prevalgono sulle femmine e raggiungono la quota del 5,36% del totale delle 

assunzioni di questo genere; le femmine rappresentano il 3,52% delle assunzioni dell’intero universo di 

riferimento per questo genere. 

L’ultimo gruppo di lavoratori selezionato riguarda i possessori di Diploma terziario - extra universitario. 

Questo raggruppamento raggiunge la quota dell’1,19% del totale degli assunti. In questo caso prevalgono 

le femmine raggiungendo una quota del 2,13% del totale delle assunzioni di questo genere; i maschi si 

fermano, invece, alla quota dello 0,19%. 

La linea di fondo che emerge dall’analisi dei dati registrati in questa tabella riguarda la prevalenza di 

manodopera femminile nelle assunzioni di lavoratori con il titolo di studio più elevato, a livello 

universitario. 
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Licenziamenti 

Dall’analisi delle comunicazioni di recesso registrate nel Sistema Informativo Lavoro provinciale, 

pubblicate nell’apposita sezione dedicata alle tabelle statistiche, verifichiamo che al termine dell’anno 

2013 le comunicazioni sono diminuite dell’8,65%, in termini assoluti sono diminuite di n. 7605 unità. La 

manodopera di sesso maschile licenziata riguarda n. 40193 unità, pari al 50,07% del totale, quella di sesso 

femminile riguarda n. 40079 unità, pari al 49,93% del totale dei recessi. 

Il numero dei lavoratori di sesso maschile licenziati sono diminuiti di n. 4823 unità, pari ad una flessione 

percentuale del -10,71%, quelli dell’altro sesso sono diminuiti di n. 2782 unità, in percentuale -6,49%. 

Dalle seguenti tabelle notiamo che la percentuale delle cessazioni riguardanti i contratti a tempo 

indeterminato è aumentata: la progressione si è manifestata con il coinvolgimento del 15,67% dei contratti 

a tempo indeterminato nel 2011; la percentuale di contratti a tempo indeterminato cessati nel 2012 è 

salita al 16,79% del totale dei licenziamenti effettuati; nel 2013 si è raggiunta la percentuale del 17,47%. 

Provincia di Frosinone 

Comunicazioni di licenziamento anno 2013 

Tipo contratto Maschi Femmine Totale 

Tempo indeterminato 9385 4639 14024 

Altri contratti 30808 35440 66248 

TOTALE 40193 40079 80272 

Tabella 6 - Comunicazioni di licenziamento anno 2013 

All’interno dei contratti a tempo indeterminato cessati la percentuale di manodopera maschile è passata 

dal 71,02% del 2011, al 67,64% del 2012, e al 66,92% del 2013.  

Provincia di Frosinone 

Comunicazioni di licenziamento anno 2012 

Tipo contratto Maschi Femmine Totale 

Tempo indeterminato 9981 4774 14755 

Altri contratti 35035 38087 73122 

TOTALE 45016 42861 87877 

Tabella 7 - Comunicazioni di licenziamento anno 2012 

Dalla tabella seguente possiamo analizzare la durata dei contratti cessati nel corso dell’anno 2013 e 

possiamo anche effettuare un raffronto con i dati elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

relativi al IV trimestre 2013. Il 48,04% dei contratti cessati nella Provincia di Frosinone ha avuto una 

durata fino a un mese; dalla rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro a livello nazionale i contratti di 

durata fino a un mese cessati nel corso del IV trimestre 2013 sono stati il 31,66%, con una differenza di 

16,37 punti percentuale.  

I contratti di durata di un solo giorno nella nostra Provincia rappresentano il 19,21% del totale dei 

contratti cessati, a livello nazionale rappresentano solo il 12,57%.  Quelli di durata di 2-3 giorni in 

Ciociaria sono il doppio di quelli cessati a livello nazionale: il 9,39% rispetto al 4,78%. I contratti che 

hanno avuto una durata compresa tra 4 e 30 giorni nel nostro territorio sono stati il 19,44%, mentre 

nell’intera nazione sono stati il 14,31%.  
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Comunicazioni di licenziamento anno 2013 

  Provincia di Frosinone Italia IV Trim. 2013 

Durata   
Composizione  

percentuale   
Composizione  

percentuale 

Fino a 1 mese 38560 48,04% 984298 31,66% 

di cui: 1 giorno 15421 19,21% 390884 12,57% 

2-3 giorni 7534 9,39% 148601 4,78% 

4-30 giorni 15605 19,44% 444813 14,31% 

2-3 mesi 9072 11,30% 504877 16,24% 

4-12 mesi 17539 21,85% 1108730 35,67% 

Oltre 1 anno 15101 18,81% 510775 16,43% 

TOTALE 80272   3108680   

Tabella 8 - Comunicazioni di licenziamento - durata contratti 

Man mano che la durata dei contratti si allunga aumentano le percentuali a favore dell’Italia rispetto alla 

Provincia di Frosinone, ad eccezione dell’ultimo gruppo riguardante i contratti di durata superiore ad un 

anno, rispetto ai quali nel nostro territorio registriamo una percentuale maggiore. 

Nella nostra Provincia i contratti di durata compresa tra due e tre mesi sono stipulati con l’11,30% della 

manodopera assunta; nell’intero territorio nazionale questo dato sale al 16,24%. Anche i contratti di 

durata tra 4 e 12 mesi registrano una percentuale di sottoscrizione minore nel nostro territorio rispetto 

all’intero territorio nazionale: 21,85% contro il 35,67%.  

Inaspettatamente nella nostra Provincia i contratti di durata superiore a un anno vengono stipulati con 

una percentuale maggiore rispetto all’Italia intera: 18,81% in Ciociaria e 16,43% nell’intera Nazione. 

Provincia di Frosinone 

Comunicazioni di licenziamento registrate nel DB SOLIDO 

 Centro per l'Impiego  

Motivo Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Cessazione richiesta dal lavoratore 892 2103 4413 1517 8925 

Dimissioni 869 2003 4237 1458 8567 

Pensionamento 23 100 176 59 358 

Cessazione promossa dal datore di lavoro 2314 2206 4907 1716 11143 

Cessazione attività 138 252 588 224 1202 

Licenziamento 2090 1787 4124 1431 9432 

Altro 86 167 195 61 509 

Cessazione al termine 10563 12111 29557 6101 58332 

Altre cause 224 348 974 326 1872 

Totale 13993 16768 39851 9660 80272 

Tabella 9 - Motivi di licenziamento 

Nella tabella precedente e in quella seguente evidenziamo i motivi di licenziamento e la distribuzione dei 

recessi nei territori dei quattro Centri per l’Impiego della Provincia. 

Quasi la metà delle comunicazioni di licenziamento è stata trasmessa al Centro per l’Impiego di Frosinone. 

In questa realtà sono stati espulsi dal ciclo produttivo n. 39851 lavoratori, che rappresentano il 49,64% del 

totale dei lavoratori licenziati nel corso dell’anno 2013. 

Dopo troviamo le aziende che fanno capo al Centro per l’Impiego di Cassino, che con 16768 unità 

licenziate rappresentano il 20,89% del totale dei recessi effettuati. Seguono i datori di lavoro che operano 
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nel territorio del Centro per l’Impiego di Anagni, che con n. 13993 licenziamenti effettuati rappresentano 

il 17,43% del totale della manodopera licenziata. Infine abbiamo gli addetti licenziati dalle aziende che 

fanno capo al Centro per l’Impiego di Sora, che con 9660 licenziamenti rappresentano il 12,03% del totale 

dei recessi. 

Comunicazioni di licenziamento 

Motivo Frosinone % Italia IV Trim 2003 % 

Cessazione richiesta dal lavoratore 8925 11,12% 362935 11,67% 

Dimissioni 7 8567 10,67% 350861 11,29% 

Pensionamento 358 0,45% 12074 0,39% 

Cessazione promossa dal datore di lavoro 11143 13,88% 318712 10,25% 

Cessazione attività 1202 1,50% 31084 1,00% 

Licenziamento8 9432 11,75% 261657 8,42% 

Altro9 509 0,63% 25971 0,84% 

Cessazione al termine 58332 72,67% 2160009 69,48% 

Altre cause10 1872 2,33% 267024 8,59% 

Totale 80272  3108680  
Tabella 10 - Comunicazioni di licenziamento - confronto Provincia di Frosinone/Italia 

In questa tabella possiamo verificare l’incidenza delle varie tipologie di licenziamento e confrontarle con i 

dati pubblicati dal Ministero del Lavoro, di cui si è già fatta menzione. 

Come era naturale aspettarsi, poiché la maggior parte dei contratti stipulati sono a termine, i licenziamenti 

per cessazione allo spirare del termine dedotto in contratto sono i più numerosi: nella Provincia di 

Frosinone riguardano il 72,67% delle cessazioni; in Italia questo dato scende al 69,48%. 

Nella Provincia di Frosinone seguono le cessazioni promosse dal datore di lavoro, con un’incidenza pari al 

13,88%. All’interno di questi licenziamenti troviamo i recessi dovuti a “cessazione di attività”, che 

riguardano l’1,50% dei licenziamenti; abbiamo i recessi dovuti a licenziamento del lavoratore, che 

possiamo suddividere in due categorie: licenziamenti per motivi oggettivi e licenziamenti per motivi 

soggettivi. Nella prima categoria rileviamo i “licenziamenti collettivi”, derivati da motivi economici, che 

rappresentano il 3,07% del totale, e i “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo”, con alla base 

sempre un problema economico, che raggiungono la percentuale dell’8,10%. Nella seconda categoria si 

evidenziano i “licenziamenti per giusta causa”, cioè i recessi giustificati da un grave inadempimento del 

lavoratore che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro e che rende legittima la risoluzione in 

tronco dello stesso, senza preavviso, che hanno un’incidenza pari allo 0,48% del totale dei licenziamenti. 

I licenziamenti per “giustificato motivo soggettivo”, che trovano giustificazione in un “notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore”, di natura meno grave del precedente, che 

consente la prosecuzione provvisoria del rapporto fino al termine del periodo di preavviso, raggiungono 

la percentuale dello 0,10%. 

                                                                    
7 Per Dimissioni si intende: dimissione durante il periodo di prova, dimissioni, dimissioni giusta causa, dimissioni per giusta causa 
o giustificato motivo durante il periodo di formazione, recesso con preavviso al termine del periodo formativo 
8 Per Licenziamento si intende: licenziamento collettivo, licenziamento giusta causa, licenziamento individuale, licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, licenziamento per giusta causa durante il periodo 
di formazione, licenziamento per giustificato motivo durante il periodo di formazione 

9 Per Altro si intende: decadenza dal servizio; mancato superamento del periodo di prova 

10 Per Altre cause si intende: altro; decesso; modifica del termine inizialmente fissato; risoluzione consensuale 
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A queste tipologie sommiamo anche i recessi dovuti al “mancato superamento del periodo di prova”, che 

raggiungono la percentuale dello 0,62%, e i licenziamenti scaturiti da “decadenza dal servizio” nelle 

pubbliche amministrazioni, che raggiungono la percentuale dello 0,02%. 

Nei dati rilevati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativi al IV trimestre 2013, per queste 

tipologie di licenziamento, anche se con percentuali diverse, l’andamento riflette quello rilevato per la 

Provincia di Frosinone. 

Seguono, per la Provincia di Frosinone, le cessazioni richieste dal lavoratore, con un’incidenza pari 

all’11,12%. All’interno di questi recessi troviamo quelli dovuti a “dimissioni”, che riguardano il 10,67% dei 

licenziamenti, suddivisi in dimissioni tout court, dimissioni per giusta causa e dimissioni durante il 

periodo di prova. Ai sensi dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012, queste cessazioni vanno 

convalidate dagli organismi competenti. Abbiamo poi i recessi dovuti a pensionamento, che 

rappresentano lo 0,45% del totale delle cessazioni. 

Infine rileviamo le altre cause di cessazione, che hanno un’incidenza del 2,33%, che riguardano i decessi, 

la modifica del termine inizialmente fissato e la risoluzione consensuale (anche quest’ultima fattispecie di 

cessazione, per essere efficace, deve essere sottoposta a convalida). 
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Iscrizioni - in sintesi 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONI 

Al termine dell’anno 2013 il numero degli iscritti nell’elenco anagrafico tenuto dai Centri per l’Impiego è 

aumentato di n. 8746 unità, in percentuale +8,55%, attestandosi a n. 111095 unità. Il numero dei maschi è 

aumentato di n. 5170 unità, in percentuale +11,33%, raggiungendo la cifra di 50809 iscritti; quello delle 

femmine ha registrato un incremento di 3576 unità, in percentuale +6,31%, attestandosi a n. 60286 unità. 

Il Centro per l’Impiego che ha registrato il maggiore aumento è quello di Frosinone con un aumento degli 

iscritti di n. 4237 unità, in percentuale +10,69%; è seguito dal Centro per l’Impiego di Anagni, che registra 

un incremento di n. 1128 iscritti, in percentuale +8,17%. Il Centro per l’Impiego di Sora ha fatto registrare 

un incremento di iscritti di n. 1453 unità, pari ad un aumento percentuale di 6,94 punti; infine il Centro 

per l’Impiego di Cassino ha registrato un aumento di n. 1928 unità, in percentuale +6,89%. 

Nel Sistema Locale del Lavoro di Atina al termine dell’anno 2013 sono stati registrati n. 285 lavoratori in 

più rispetto all’anno 2012, in percentuale l’incremento è stato del +7,31%. Nell’omologa struttura di 

Cassino l’aumento di iscritti è stato di 1911 unità, in percentuale +6,86%. Nel Sistema locale del Lavoro di 

Fiuggi l’aumento registrato è stato di 514 unità, in percentuale è stato pari ad un incremento di 7,96 

punti. Nell’omologa struttura territoriale che fa riferimento al capoluogo di Provincia l’aumento degli 

iscritti in cerca di lavoro è stato di 5114 unità, pari a +10,24%. Infine nel Sistema Locale del Lavoro di 

Sora l’aumento degli iscritti è stato di n. 922 unità, pari al +6,50%. 

 

Nel numero degli iscritti nell’elenco anagrafico sono considerati anche n. 1056 maschi e n. 839 

femmine, inseriti nel predetto elenco per la sottoscrizione del Patto di Servizio da utilizzare per la 

richiesta degli ammortizzatori sociali, che fruiscono della cassa integrazione ordinaria o in deroga. 

Questa categoria di iscritti era presente anche nell’anno 2012. 

In questo lavoro, per indagare l’andamento della disoccupazione a livello comunale ed anche nei Sistemi 

Locali del Lavoro, sono stati sommati i dati dei singoli Comuni della Provincia. Il totale degli iscritti 

elaborato si discosta di n. 720 maschi e 406 femmine dal dato risultante dal Mod. Sint, utilizzato, per la 

sua sinteticità e velocità di calcolo, in occasione di richieste urgenti di dati da vari Enti. 
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Disoccupati e Centri per l’Impiego 
IL FLUSSO DI ISCRIZIONI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

Nel corso dell’anno 2013 il numero dei lavoratori che si è recato nei quattro Centri per l’Impiego della 

Provincia è stato di 24408 unità, in aumento, rispetto all’anno precedente, di 1270 utenti, pari ad un 

incremento percentuale di 5,49 punti.  

 

 

I Centri per l’Impiego di Anagni e Cassino hanno registrato entrambi un aumento degli iscritti sia di 

genere maschile che femminile. Nei Centri per l’Impiego di Frosinone e Sora si è registrata una 

contrazione degli iscritti di genere maschile e un incremento di iscritti di genere femminile. 

Il numero dei maschi prevale rispetto a quello delle femmine. Nel 2013 gli iscritti di genere maschile, pari 

a 13891 unità, rappresentano il 56,91% del totale degli iscritti; questa incidenza percentuale è diminuita di 

1,21 punti rispetto all’anno precedente.  Le iscrizioni di utenti di sesso maschile è diminuita di 206 unità 

nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di Frosinone e di 203 unità in quelli che fanno capo al 

Centro per l’Impiego di Sora. Le variazioni percentuali risultano essere rispettivamente del -3,20% e -

7,76%.  

L’aumento più consistente di iscritti si è verificato nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di 

Anagni, con un incremento di 461 maschi e 274 femmine, in percentuale +31,82% e +27,18%. In questo 

comprensorio l’aumento registrato è stato sicuramente determinato dal licenziamento e collocazione in 

mobilità dei dipendenti della società Videocon. 

 Nel comprensorio che gravita intorno al Centro per l’Impiego di Cassino è stato registrato un aumento di 

391 maschi e 329 femmine, in percentuale +13,25% e +12,47%.  In questo caso l’aumento può essere 

stato determinato dalla crisi delle piccole aziende appartenenti all’indotto della grande azienda 

automobilistica che ha un ruolo centrale nell’economia di questa porzione di territorio provinciale. 

 

 

 

 

Provincia di Frosinone - Flusso iscrizioni nei Centri per l'Impiego 

 Anno 2013 Anno 2012 Variazione percentuale 

Centro per l'Impiego Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Anagni 1910 1282 3192 1449 1008 2457 31,82% 27,18% 29,91% 

Cassino 3343 2967 6310 2952 2638 5590 13,25% 12,47% 12,88% 

Frosinone 6226 4321 10547 6432 4238 10670 -3,20% 1,96% -1,15% 

Sora 2412 1947 4359 2615 1806 4421 -7,76% 7,81% -1,40% 

TOTALE 13891 10517 24408 13448 9690 23138 3,29% 8,53% 5,49% 

Tabella 11 - Flusso di iscritti nell'elenco anagrafico nel corso dell'anno 2013 
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LO STOCK DEGLI ISCRITTI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

Il numero dei lavoratori iscritti nei quattro Centri per 

l’Impiego della Provincia di Frosinone al termine dell’anno 

2013 si è attestato a 111095 unità, registrando un aumento di 

8746 unità, in percentuale +8,55%. Il numero degli iscritti di 

sesso maschile, pari a 50809 unità, è aumentato di n. 5170 

unità, pari ad un incremento percentuale di 11,33 punti.  Il numero degli utenti di sesso femminile si è 

attestato a 60286 unità, registrando un aumento di 3576 unità, pari al +6,31%. 

L’aumento percentuale più alto si è registrato nel Centro per l’Impiego di Frosinone con un incremento 

del +10,69%, pari ad un aumento di 4237 iscritti. Segue il Centro per l’Impiego di Anagni, che ha fatto 

registrare un incremento percentuale del +8,17%, pari a 1128 unità in più. Il Centro per l’Impiego di Sora 

ha fatto registrare un incremento percentuale di 6,94 punti, pari a 1453 iscritti in più. Infine, il Centro per 

l’Impiego di Cassino ha fatto registrare un incremento percentuale del +6,89%, pari a 1928 lavoratori 

iscritti in più. 

Iscritti elenco anagrafico al 31/12/2013 

CpI Età 

 16-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Anagni 47 1559 2006 3747 3556 4025 14940 

Cassino 168 3486 4890 7493 6673 7204 29914 

Frosinone 197 5777 6947 11147 10106 9692 43866 

Sora 186 2909 3537 5441 4977 5325 22375 

TOTALE 598 13731 17380 27828 25312 26246 111095 

Tabella 12- Iscritti elenco anagrafico - dato di stock al 31/12/2013 

Il 39,49% dei cittadini in cerca di lavoro nella nostra Provincia è iscritto presso il Centro per l’Impiego di 

Frosinone. Nel corso dell’ultimo anno questa percentuale è leggermente aumentata dal 38,72% fatto 

registrare al termine dell’anno 2012. Segue il Centro per l’Impiego di Cassino, dove è iscritto il 26,93% dei 

cittadini residenti in Ciociaria. In questo caso la percentuale è leggermente diminuita dal 27,34% 

registrato nell’anno 2012. Presso il Centro per l’Impiego di Sora è iscritto il 20,14% dei cittadini in cerca 

di occupazione, sostanzialmente la stessa quota del 20,44% registrata al termine del 2012. Infine il 

13,45% dei cittadini ciociari è iscritto presso il Centro per l’Impiego di Anagni. Anche in questo caso la 

quota è sostanzialmente invariata rispetto al 13,50% registrato nel 2012. 

Gli iscritti ricompresi nelle due fasce d’età più giovani hanno 

fatto registrare una flessione. In particolare gli iscritti con età 

compresa tra i 16-18 anni (adolescenti) hanno fatto registrare 

una flessione percentuale sensibile; gli iscritti in meno sono 

stati 283, in percentuale pari al -32,12%. Gli iscritti alla classe 

d’età 19–24 anni (giovani) hanno fatto registrare una flessione percentuale del -2,03%, in termini assoluti 

abbiamo registrato 284 unità in meno.  I giovani iscritti in queste due fasce di età saranno i destinatari 

della “Garanzia per i giovani”, un pacchetto di interventi finanziato dall’Unione Europea, attivato entro il 

mese di maggio 2014, con l’erogazione di interventi di orientamento, formazione, tirocinio e inserimento 

lavorativo. 

Il numero degli iscritti nell’elenco 

anagrafico in Provincia di Frosinone è 

aumentato del +8,55% 

Gli iscritti con oltre 50 anni hanno fatto 

registrare l’incremento più alto con la 

percentuale del +14,85% 
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Gli iscritti con oltre 50 anni hanno fatto registrare l’incremento più alto con un aumento di 3394 unità, in 

percentuale +14,85%. Seguono gli iscritti con età compresa tra 41 e 50 anni con un incremento 

percentuale del +10,55%, in termini assoluti si tratta di 2415 unità in più. Gli iscritti nella fascia di età 

compresa tra 31 e 40 anni hanno fatto registrare un incremento di 1868 unità, in percentuale +7,20%. 

Infine gli iscritti nella fascia di età compresa tra 25 e 30 anni hanno fatto registrare un aumento di 1636 

unità, in percentuale +10,39%. 

Gli adolescenti che - secondo la classificazione del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - sono i minori 

di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, non più soggetti all’obbligo scolastico, con 598 unità 

rappresentano lo 0,54% del totale degli iscritti nell’elenco anagrafico. Rispetto ai quattro Centri per 

l’Impiego provinciali si nota una registrazione omogenea tra i Centri per l’Impiego di Frosinone con il 

32,94%, di Sora con il 31,10% e di Cassino con il 28,09%. Un’incidenza ridotta si registra presso il Centro 

per l’Impiego di Anagni con il 7,86%.  

Per l’altra fascia di giovani, quelli con età compresa tra 19 e 24 anni, si registra una netta prevalenza di 

iscritti presso il Centro per l’Impiego di Frosinone con un’incidenza percentuale di 42,07 punti, che tra 

l’altro è la concentrazione di iscritti più alta rispetto a tutte le fasce d’età. Nei Centri per l’Impiego di 

Cassino e Sora sono iscritti rispettivamente il 25,39% e il 21,19%; in quello di Anagni è iscritto l’11,35% 

di giovani. 

Incidenza età sugli iscritti - elenco anagrafico al 31/12/2013 

CpI Età 

  15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Anagni 7,86% 11,35% 11,54% 13,46% 14,05% 15,34% 13,45% 

Cassino 28,09% 25,39% 28,14% 26,93% 26,36% 27,45% 26,93% 

Frosinone 32,94% 42,07% 39,97% 40,06% 39,93% 36,93% 39,49% 

Sora 31,10% 21,19% 20,35% 19,55% 19,66% 20,29% 20,14% 

TOTALE 0,54% 12,36% 15,64% 25,05% 22,78% 23,62% 100,00% 

Tabella 13 - Incidenza fasce età iscritti elenco anagrafico - dato di stock al 31/12/2013 

Per quanto riguarda le altre fasce d’età nel Centro per l’Impiego di Anagni si registra la maggiore 

incidenza dei lavoratori con età superiore a 50 anni, con il 15,34%. Nel Centro per l’Impiego di Cassino il 

gruppo di iscritti che registra la maggiore incidenza è quello di età compresa tra i 25 e 30 anni con il 

28,14%. Nel Centro per l’Impiego di Frosinone, dopo il gruppo dei giovani di età compresa tra i 19 e 24 

anni, già citato, l’altro gruppo più numeroso è quello di età compresa tra 31 e 40 anni con il 40,06%. 

Infine, nel Centro per l’Impiego di Sora, dopo i due gruppi di adolescenti e giovani già menzionati, che 

registrano l’incidenza più alta rispettivamente con il 31,10% e il 21,19%, il gruppo degli iscritti con età 

compresa tra 25 e 30 anni registra un’incidenza del 20,35%. 
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LA DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE 
 

Dalla tabella seguente rileviamo che il 71,55% degli iscritti ha raggiunto un’anzianità d’iscrizione 

superiore a 24 mesi; le femmine raggiungono la percentuale del 59,60%. Gli iscritti in possesso di 

un’anzianità di iscrizione compresa tra 12 e 24 mesi rappresentano l’11,84% del totale degli iscritti; 

all’interno di questo gruppo prevalgono i maschi con una percentuale del 58,89%.  

Iscritti nell'elenco anagrafico - dato di stock al 31/12/2013 

  Centri per l'Impiego 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 
Mesi 

anzianità 
iscrizione M F T M F T M F T M F T M F T 

oltre 24 4318 6589 10907 8802 13116 21918 12066 17785 29851 6929 9878 16807 32115 47368 79483 

da 12 a 24  879 616 1495 1801 1493 3294 3634 2365 5999 1433 935 2368 7747 5409 13156 

da 6 a 12  1018 469 1487 1198 1083 2281 2386 1388 3774 922 696 1618 5524 3636 9160 

da 0 a 6  552 499 1051 1390 1031 2421 2544 1698 4242 937 645 1582 5423 3873 9296 

TOTALE 6767 8173 14940 13191 16723 29914 20630 23236 43866 10221 12154 22375 50809 60286 111095 

Tabella 14 - Durata in mesi dell'iscrizione nell'elenco anagrafico 

Gli aspiranti lavoratori che sono iscritti da meno di 12 mesi e da più di 6 mesi, che per l’Unione Europea 

rappresentano la prima fascia di lavoratori svantaggiati, incidono per l’8,25% sul totale degli iscritti; anche 

in questo caso prevalgono i maschi con una percentuale del 60,31%.  Infine, gli iscritti con un’anzianità 

inferiore a 6 mesi rappresentano l’8,37% del totale, ed anche in questo caso prevalgono i maschi con una 

percentuale del 58,34%.  Da questi dati si deduce che il mercato del lavoro si presenta più dinamico per i 

maschi, che hanno più opportunità di farvi ingresso, perdendo lo status di disoccupato. La condizione si 

presenta molto più statica per le femmine, che, una volta entrate nello stato di disoccupazione, riescono 

con più difficoltà a venirne fuori per rientrare attivamente nella condizione lavorativa. 

Anzianità iscrizione nell'elenco anagrafico

72%

12%

8%
8%

Maggiore 24 mesi

da 12 a 24 mesi

da 6 a 12 mesi

da 0 a 6 mesi

 

 

ISCRITTI CON CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA COMUNITARIA 
 

Dalla tabella n. 15 possiamo notare che la comunità straniera più numerosa, di cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea iscritti nell’elenco anagrafico, è quella albanese con 1441 utenti, con prevalenza di 

maschi, che rappresentano il 31,89% del totale degli iscritti extracomunitari. In questo gruppo etnico i 

maschi con n. 798 iscritti, pari al 55,38%, prevalgono rispetto alle femmine, che raggiungono n. 643 
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unità, pari ad una percentuale del 44,62%.  Seguono gli iscritti che provengono dal Marocco con n. 767 

unità, pari al 16,97% dell’intera platea di iscritti extracomunitari. Anche in questo caso i maschi con 412 

unità, pari al 53,72%, prevalgono sulle femmine, che contano 355 iscritte, pari al 46,28% degli iscritti con 

cittadinanza marocchina. 

Provincia di Frosinone 

Iscritti Extracomunitari 

 Centri per l'Impiego 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Nazione M F T M F T M F T M F T M F T 

Albania 94 115 209 107 78 185 501 393 894 96 57 153 798 643 1441 

Marocco 25 22 47 95 116 211 237 171 408 55 46 101 412 355 767 

Ucraina 5 37 42 35 159 194 23 117 140 9 56 65 72 369 441 

Nigeria 16 28 44 46 22 68 39 22 61 7 3 10 108 75 183 

Tunisia 5 4 9 10 0 10 62 28 90 20 2 22 97 34 131 

Bangladesh 9 0 9 62 3 65 43 0 43 13 1 14 127 4 131 

Moldova 7 7 14 4 14 18 25 38 63 3 14 17 39 73 112 

Egitto 9 5 14 27 1 28 28 1 29 6 0 6 70 7 77 

India 2 0 2 13 5 18 32 16 48 2 2 4 49 23 72 

Cina 2 0 2 5 8 13 16 21 37 6 5 11 29 34 63 

Altri 54 65 119 252 121 373 195 232 427 106 76 182 607 494 1101 

TOTALE 228 283 511 656 527 1183 1201 1039 2240 323 262 585 2408 2111 4519 

Tabella 15 -  Cittadini extracomunitari iscritti nell'elenco anagrafico 

Al terzo posto troviamo i cittadini ucraini che, a differenza dei due precedenti gruppi etnici, registrano una 

marcata prevalenza di personale femminile. Il totale degli iscritti ammonta a 441 unità, pari al 9,76% del 

totale degli iscritti extracomunitari. Le femmine iscritte sono 369, pari all’83,57% degli iscritti provenienti 

dall’Ucraina, mentre i maschi sono 72, pari al 16,33%. Un così alto numero di femmine è giustificato dal 

fatto che le lavoratrici ucraine sono apprezzate soprattutto nel lavoro di assistenza e cura delle persone.  

Seguono gli iscritti con cittadinanza nigeriana, che raggiungono la cifra di 183 unità, pari al 4,05% del 

totale degli iscritti. I maschi sono 108, pari al 59,02% degli iscritti di questo gruppo etnico, le femmine 75, 

pari al 40,98%. 

Gli iscritti che superano in totale le 100 unità provengono dalla Tunisia, dal Bangladesh e dalla Moldavia.  

Negli iscritti provenienti da quest’ultimo Stato prevalgono le femmine, con il 65,18%, ed anche in questo 

caso possiamo applicare le considerazioni fatte per i cittadini provenienti dall’Ucraina. 

 



DISOCCUPATI E SISTEMI LOCALI DEL LAVORO 

Pagina 51 

LO STOCK DEGLI ISCRITTI NEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO 
 

In questo capitolo andremo a vedere la distribuzione dei 

cittadini in cerca di lavoro e con lo status di disoccupato o 

inoccupato nei cinque Sistemi Locali del Lavoro individuati 

dall’ISTAT nella nostra Provincia nell’indagine censuaria del 

2001. Il Sistema Locale del Lavoro dominante nella nostra 

Provincia è quello di Frosinone, dove sono iscritti 55060 

lavoratori, che rappresentano il 49,56% dei lavoratori disoccupati dell’intera Provincia. Segue il Sistema 

Locale del Lavoro di Cassino con gli iscritti che ammontano a 29773, pari al 26,80% del totale degli iscritti. 

Il terzo Sistema Locale del Lavoro che registra una certa consistenza è quello di Sora con 15109 iscritti, 

pari al 13,60% del totale dei lavoratori disoccupati in Ciociaria. I Sistemi Locali del Lavoro di Fiuggi ed 

Atina sono di dimensioni più ridotte; nel loro territorio sono iscritti rispettivamente 6969 e 4184 

lavoratori, che rappresentano il 6,27% e il 3,77% del totale dei cittadini alla ricerca di una occupazione 

nella nostra Provincia.  

Iscritti Provincia di Frosinone al 31-12-2013 

SLL Età 

 15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Atina 45 544 650 934 941 1070 4184 

Cassino 151 3463 4934 7492 6623 7110 29773 

Fiuggi 20 661 932 1753 1650 1953 6969 

Frosinone 247 7117 8519 13975 12690 12512 55060 

Sora 135 1946 2345 3674 3408 3601 15109 

TOTALE 598 13731 17380 27828 25312 26246 111095 

Tabella 16 - Iscritti nei Sistemi Locali del Lavoro al 31/12/2013 

Nel Sistema Locale del Lavoro di Atina al termine dell’anno 2013 sono stati registrati n. 285 lavoratori in 

più rispetto all’anno 2012, in percentuale l’incremento è stato del +7,31%. Nell’omologa struttura di 

Cassino l’aumento di iscritti è stato di 1911 unità, in percentuale +6,86%. Nel Sistema locale del Lavoro di 

Fiuggi l’aumento registrato è stato di 514 unità, in percentuale è stato pari ad un incremento di 7,96 

punti. Nell’omologa struttura territoriale che fa riferimento al capoluogo di Provincia l’aumento degli 

iscritti in cerca di lavoro è stato di 5114 unità, pari a +10,24%. Infine nel Sistema Locale del Lavoro di 

Sora l’aumento degli iscritti è stato di n. 922 unità, pari al +6,50%. 

Variazione percentuale Iscritti 2013 - 2012 

SLL Età 

 15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Atina -21,05% -2,68% 9,06% 0,54% 10,71% 17,84% 7,31% 

Cassino -3,21% -6,38% 7,89% 6,81% 10,98% 10,20% 6,86% 

Fiuggi -13,04% -0,15% 14,08% 4,16% 9,42% 10,84% 7,96% 

Frosinone -30,23% 2,51% 11,72% 8,17% 12,17% 15,94% 10,24% 

Sora -53,61% -9,57% 9,94% 7,58% 4,60% 22,57% 6,50% 

TOTALE -32,12% -2,03% 10,39% 7,20% 10,55% 14,85% 8,55% 

Tabella 17 - Variazione percentuale iscritti nei Sistemi Locali del Lavoro 2013-2012 

Per quanto riguarda la distribuzione dei gruppi per fasce d’età notiamo che gli adolescenti fino a 18 anni 

sono diminuiti in tutti e cinque i Sistemi, con la percentuale di diminuzione massima registrata nel 

comprensorio di Sora pari al -53,61%, in termini assoluti è stata di 156 unità in meno.  Il secondo dato 

Il 49,56% degli iscritti come 

disoccupati o inoccupati è domiciliato 

nel Sistema Locale del Lavoro di 

Frosinone 
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negativo è stato registrato nel territorio di Frosinone con una 

flessione di 107 unità, pari ad una diminuzione del -30,23%. 

Negli altri comprensori la flessione è stata più contenuta; si va da 

3 iscritti in meno a Fiuggi, 5 iscritti in meno a Cassino e 12 

iscritti in meno ad Atina. In percentuale si tratta rispettivamente 

del -13,04%, del -3,21% e -21,05%.  

I giovani da 19 a 24 anni registrano una forte flessione nell’area del Sistema Locale del Lavoro di Sora con 

una diminuzione di 206 unità, in percentuale -9,57%. Nel Sistema di Cassino si registra una diminuzione 

di 236 iscritti, in percentuale -6,38%. N. 15 unità in meno sono state registrate anche nel Sistema Locale 

del Lavoro di Atina, in percentuale la diminuzione è stata del -2,68%. Nel territorio del Sistema di Fiuggi si 

è registrata la flessione di un solo iscritto, in percentuale -0,15%. Nel Sistema Locale del Lavoro di 

Frosinone si è registrato un aumento degli iscritti in questa fascia di età di n. 174 unità, in percentuale 

+2,51%. In tutti gli altri gruppi di lavoratori sono stati registrati dati di iscrizione nell’elenco anagrafico dei 

lavoratori in cerca di lavoro in aumento. Il gruppo di lavoratori che ha fatto registrare il maggior 

incremento percentuale è quello degli ultracinquantenni iscritti nel territorio del Sistema Locale del 

Lavoro di Sora, con un incremento percentuale del +22,57%. Segue il gruppo di ultracinquantenni 

residenti nel territorio del Sistema Locale del Lavoro di Atina, che presenta contiguità territoriale con il 

precedente, con un incremento percentuale pari al +17,84%. Anche nel territorio del Sistema Locale del 

Lavoro di Frosinone l’aumento percentuale maggiore riguarda il gruppo di lavoratori ultracinquantenni, 

con un incremento percentuale pari a +15,94%. Nel Sistema Locale del Lavoro di Cassino il gruppo di 

iscritti che ha fatto registrare il maggior aumento percentuale è quello della fascia di età 41–50 anni, con 

un aumento percentuale del +10, 98%. 

Per quanto riguarda il genere la maggioranza degli iscritti è di sesso femminile con il 54,27% di iscrizioni. 

Le donne prevalgono in tutti e cinque i Sistemi Locali del Lavoro. La percentuale più bassa è stata registrata 

nel territorio di Anagni con il 51,82% di iscritte, mentre quella più alta nel comprensorio di Cassino con il 

56,07%. 

 

 

Nel Sistema Locale del Lavoro di Sora 

gli adolescenti fino a 18 anni sono 

diminuiti del -53,61% 
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LO STOCK DEGLI ISCRITTI NEI COMUNI 
 

Analizzando il numero dei disoccupati domiciliati nei vari 

Comuni della Provincia notiamo come il numero dei 

Comuni con un tasso di disoccupazione superiore a quello 

medio provinciale, pari al 21,49%, sia di gran lunga 

superiore agli altri. I primi sono 58 e comprendono cinque degli otto Comuni con popolazione superiore a 

20mila abitanti: Sora (25,93%), Cassino (24,34%), Anagni (24,03%), Alatri (22,17%) e Frosinone (22%). 

Gli altri tre Comuni con 

popolazione superiore a 

20mila abitanti con tasso di 

disoccupazione inferiore 

alla media sono i seguenti: 

Ceccano (21,31%), 

Ferentino (21,12%) e 

Veroli (19,56%).  Solo tre 

dei quattordici Comuni con 

popolazione superiore a 

5mila abitanti registrano 

un tasso di disoccupazione 

inferiore a quello medio. Si 

tratta dei comuni di: Ripi 

(18,88%), Ceprano 

(19,56%) e Boville Ernica 

(21,18%). Gli altri Comuni 

di medie dimensioni, che 

registrano un tasso di 

disoccupazione superiore 

a quello medio, sono i 

seguenti: Fiuggi (27,13%), 

Monte San Giovanni 

Campano (24,97%), S. Elia 

Fiumerapido (23,97%),  

Cervaro (23,69%), 

Piedimonte S. Germano 

(23,23%), Pontecorvo (22,88%), Isola del Liri (22,86%), Roccasecca (22,68%), Paliano (21,95%), Arpino 

(21,77%) e Arce (21,6%). Osservando la cartina n. 1 notiamo che i Comuni che si trovano intorno al 

capoluogo di Provincia, ad eccezione del lato a nord, registrano un tasso di disoccupazione inferiore a 

quello medio; tutti questi Comuni sfruttano la loro posizione nella vicinanza delle aree industriali dislocate 

lungo l’asse autostradale. Un altro gruppo di Comuni che registra un tasso di disoccupazione inferiore a 

quello medio, ma per motivi opposti, in quanto soffrono di una contrazione della popolazione residente, è 

quello che occupa la zona collinare e montana intorno al 

Monte Cairo e che si estende fino ad alcuni Comuni montani 

della Valle di Comino; Terelle, Colle San Magno e Castrocielo 

si trovano abbarbicati al predetto monte o alle sue pendici. 

Più a nord troviamo i Comuni di Casalattico, Casalvieri, 

58 Comuni hanno il tasso di 

disoccupazione maggiore del tasso 

medio provinciale  

Carta n. 1 - Cartina dei Comuni con tasso di disoccupazione inferiore o superiore a quello 
medio provinciale 

Il Comune di Settefrati registra il tasso 

di disoccupazione più elevato con il 

29,75%  
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Alvito, Gallinaro e Settefrati, adagiati nella Valle di Comino. A nord-ovest incontriamo i Comuni di 

Santopadre, Roccadarce e Fontana Liri. Per questi stessi motivi registriamo un tasso di disoccupazione 

inferiore a quello medio nei Comuni situati all’estremo nord della nostra Provincia: Filettino e Guarcino. 

Il Comune con il tasso di 

disoccupazione più alto è 

quello di Settefrati, che 

raggiunge il 29,75%, in 

aumento di 3,65 punti 

percentuale rispetto all’anno 

2012, in termini assoluti si 

tratta di n. 8 lavoratori 

disoccupati in più. Due 

Comuni superano il tasso del 

28%: Torre Cajetani e 

Fontechiari, rispettivamente 

con il 28,74 (+5,77%, pari a 

n. 22 disoccupati in più) e il 

28,40% (+6,02%, pari a n. 21 

disoccupati n più). Altri due 

Comuni superano il tasso del 

27%: Piglio e Fiuggi, 

rispettivamente con il 

27,52% (+7,05%, pari a 84 

disoccupati in più) e il 

27,13% (+8,16%, pari a 199 

unità in più). Quattro Comuni 

registrano un tasso di 

disoccupazione superiore al 

26%: Pescosolido, Vallemaio, Broccostella e Acuto. Il tasso registrato è rispettivamente pari al 26,99% 

(+1,93%, pari a 8 disoccupati in più), al 26,65% (+6,94%, pari a 17 unità in più), al 26,13% (+9,19%, 

pari a 62 iscritti in più) e al 26,01% (+8,62%, pari a 40 unità in più). Cinque Comuni registrano un tasso 

di disoccupazione superiore al 25%; in questo gruppo troviamo il primo Comune con popolazione 

superiore a 20mila abitanti: Sora. Questo Comune registra un tasso di disoccupazione del 25,93%, in 

aumento di 6,92 punti percentuale rispetto al 2012, pari, in termini assoluti, a 440 nuovi cittadini in cerca 

di lavoro. 

Il secondo Comune, in ordine di percentuale più alta, con 

popolazione superiore a 20mila abitanti è Cassino, che 

registra un tasso di disoccupazione del 24,34%, in aumento 

del +8,11%, pari a 616 disoccupati in più rispetto all’anno 

precedente. 

Il Comune di Collepardo registra La 

variazione percentuale più elevata di 

iscritti con il +20,25%  

Figura 2 - Cartina Comuni - Tasso di disoccupazione 
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 Segue il Comune di Anagni con un tasso del 24,03%, in aumento del +10%, pari a 409 unità in più. Il 

Comune di Alatri registra un tasso di disoccupazione del 22,17%, in aumento del +14,2%, pari ad un 

incremento di 802 iscritti. Il Comune capoluogo di Provincia registra un tasso di disoccupazione del 22%, 

in aumento di 8,87 punti percentuale, pari a 829 cittadini in cerca di occupazione in più. Nell’area 

“virtuosa”, cioè con un tasso di disoccupazione inferiore al tasso medio provinciale, troviamo, con un tasso 

del 21,31%, il Comune di 

Ceccano, che registra un 

incremento del +9,85%, 

pari a 444 iscritti in più. E’ 

seguito dal Comune di 

Ferentino con un tasso del 

21,12%, in aumento del 

+11,4%, pari anche in 

questo caso a n. 444 

disoccupati in più. L’ultimo 

grande Comune è Veroli con 

un tasso del 19,56%, in 

aumento del 12,81%, pari a 

461 disoccupati in più. 

Il Comune di Collepardo 

registra la variazione 

percentuale più alta, con il 

+20,25%, pari a 32 

disoccupati in più, rispetto 

all’anno 2012.  Il primo 

Comune con popolazione 

superiore a 20mila abitanti 

che incontriamo nella 

tabella della variazione percentuale rispetto all’anno 2012, è quello di Alatri, che registra un incremento 

del +14,20%, pari a 802 cittadini in cerca di lavoro in più. N. 55 Comuni registrano un incremento degli 

iscritti tra il 5% e il 10%. In questo gruppo troviamo quasi tutti i grandi Comuni con popolazione 

superiore a 20mila abitanti. All’estremo superiore si colloca il Comune di Anagni, con un incremento del 

+10%, pari a 409 unità in più. Il Comune di Ceccano registra un aumento del +9,85%, pari a 444 

disoccupati in più. Il Comune di Ceccano registra un aumento del +9,85%, quello di Frosinone un 

incremento del +8,87%; il Comune di Cassino registra un incremento di 8,11 punti percentuale e quello di 

Sora un aumento del +6,92%.  

 

Figura 3 - Cartina Comuni - Variazione percentuale iscritti 
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Lista di Mobilità  

Dal primo gennaio 2013 nella lista regionale di mobilità sono 

stati iscritti, a differenza del periodo che va dal 1993 fino al 31 

dicembre 2012, solo i lavoratori percettori dell’indennità di 

mobilità, a causa della mancata proroga della possibilità di 

inserimento in questa speciale lista anche dei lavoratori 

licenziati da aziende con organico ridotto e non rientranti nel campo d’applicazione delle norme sulla 

cassa integrazione guadagni. 

 I lavoratori iscritti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 223/1991 risultano essere, al termine dell’anno 2013, 

n. 4894, in aumento di 1550 unità rispetto all’anno precedente, pari ad un incremento percentuale del 

+46,35%. Questi numeri così elevati risentono della vicenda della Videocon, conclusasi, dopo essersi 

trascinata per anni, nel corso del 2013 con il licenziamento e conseguente inserimento nella lista di 

mobilità di 1230 lavoratori. 

La stragrande maggioranza di iscritti in questa lista appartiene al genere maschile. I maschi iscritti sono n. 

3938, aumentati di n. 1371 unità, in percentuale +53,41%, e rappresentano l’80,47% del totale degli 

iscritti. 

ISCRITTI LISTA DI MOBILITÀ 

Tabella 18 - Lavoratori iscritti nella lista di mobilità 

Le femmine iscritte sono 956, aumentate di n. 179 unità, in percentuale +23,04%, e rappresentano il 

19,53% del totale degli iscritti. 

Il 42,52% dei lavoratori iscritti è domiciliato nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di 

Frosinone, seguiti dal 23,74% degli iscritti che fanno riferimento al Centro per l’Impiego di Cassino. Al 

Centro per l’Impiego di Anagni fa riferimento il 18,86% degli iscritti, mentre al Centro per l’Impiego di 

Sora fa riferimento il 14,88% degli iscritti. Tale distribuzione mostra come siano i Centri in cui è presente 

la grande industria a registrare più iscritti a causa della crisi che investe questo settore.  

Dalla tabella n. 6 rileviamo che il numero maggiore di iscritti è raggruppato nella fascia di età degli 

ultracinquantenni. Questa fascia comprende n. 2863 unità, che rappresentano il 58,50% del totale degli 

iscritti. I lavoratori con età compresa tra i 41 e i 50 anni presenti in lista sono n.  1242 e rappresentano il 

25,38% degli iscritti. Il gruppo di lavoratori compreso nella fascia di età che va da 31 a 40 anni 

 Centri per l'Impiego 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-24  1 0 1 3 1 4 4 2 6 0 1 1 8 4 12 

25-30  9 4 13 20 17 37 35 14 49 11 4 15 75 39 114 

31-40  104 31 135 92 40 132 231 83 314 57 25 82 484 179 663 

41-50  182 33 215 151 49 200 522 101 623 127 77 204 982 260 1242 

oltre 50 454 105 559 687 102 789 907 182 1089 341 85 426 2389 474 2863 

TOTALE 750 173 923 953 209 1162 1699 382 2081 536 192 728 3938 956 4894 

Gli iscritti nella lista regionale di 

mobilità sono aumentati di n. 1550 

unità, in percentuale +46,35% 
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rappresenta il 13,55% del totale degli iscritti nella lista con n. 663 unità. La fascia di età inferiore che va da 

25 a 30 anni registra la presenza di n. 114 lavoratori, che rappresentano il 2,33% del totale. Solo n. 12 

lavoratori risultano iscritti nella fascia di età compresa tra 19 e 24 anni, in percentuale sono lo 0,25% del 

totale degli iscritti nella lista. 

Per quanto riguarda gli iscritti per genere notiamo che nei Centri per l’Impiego di Anagni, Cassino e 

Frosinone la percentuale di maschi si attesta appena al di sopra dell’80%, con un dato omogeneo per tutti 

e tre. Di conseguenza anche il dato delle femmine si attesta intorno al 18%. Nel Centro per l’Impiego di 

Sora si registra una situazione diversa: i maschi sono il 73,63% e le femmine il 26,37%, con una 

differenza di circa 8 punti percentuale rispetto agli altri tre Centri per l’Impiego. Evidentemente in 

quest’ultima realtà incide la presenza del settore tessile-abbigliamento, che occupa prevalentemente 

personale femminile e che negli ultimi anni ha visto entrare in crisi aziende anche di media dimensione. 
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Collocamento Obbligatorio 

ISCRITTI LISTA DISABILI 

La legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede due categorie di lavoratori iscritti nelle liste di questo speciale 

collocamento: un gruppo è costituito da lavoratori  affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da 

invalidi del lavoro, da persone non vedenti o sordomute e da persone invalide per fatti di guerra o per 

servizio; l’altro gruppo è costituito dagli orfani e dai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per 

causa di lavoro, di guerra o per servizio e dai profughi italiani rimpatriati.  

Gli appartenenti al primo gruppo, definiti genericamente “disabili”, al termine dell’anno 2013  hanno 

registrato il numero di 8715 unità. 

Provincia di Frosinone 

Iscritti Lista Disabili - L. 68/1999 

 Centri per l'Impiego 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18 0 1 1 3 2 5 2 2 4 1 1 2 6 6 12 

19-24 19 16 35 39 31 70 98 69 167 30 31 61 186 147 333 

25-30 46 43 89 109 82 191 161 115 276 67 50 117 383 290 673 

31-40 103 83 186 256 203 459 357 296 653 162 124 286 878 706 1584 

41-50 127 132 259 267 303 570 493 576 1069 210 220 430 1097 1231 2328 

oltre 50 165 239 404 459 615 1074 721 844 1565 357 385 742 1702 2083 3785 

TOTALE 460 514 974 1133 1236 2369 1832 1902 3734 827 811 1638 4252 4463 8715 

Tabella 19 - Iscritti nella lista dei lavoratori disabili 

I lavoratori che aspirano a questo tipo di collocamento, definito dal legislatore “mirato”, perché si avvale di 

strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle 

loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, sono rimasti in numero stabile rispetto all’anno 

2012. Il totale degli iscritti è aumentato di n. 24 unità, pari ad un incremento percentuale del +0,28%.  

A livello provinciale le femmine, con 4463 iscrizioni pari al 51,21% del totale degli iscritti, prevalgono sui 

maschi, che registrano 4252 iscrizioni, pari al 48,79% del totale. Questo andamento è confermato nei 

Centri per l’Impiego di Anagni, Cassino e Frosinone, dove le femmine rappresentano rispettivamente il 

52,77%, il 52,17% e il 50,94%. Nel Centro per l’Impiego di Sora il rapporto è ribaltato: i maschi sono 

maggioritari con il 50,49% degli iscritti. 

Per quanto riguarda la composizione percentuale riferita ai singoli Centri per l’Impiego notiamo che nel 

Centro per l’Impiego di Anagni il numero dei disabili rappresenta l’11,18% del totale, mentre per quanto 

riguarda gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 13,45% dei disoccupati, con uno scarto di 2,27 

punti percentuale. Nel Centro per l’Impiego di Cassino il numero dei lavoratori disabili iscritti rappresenta 

il 27,18% del totale, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 26,93% del totale degli 

iscritti, con uno scarto tra le due percentuali di appena 0,25 punti percentuale. I lavoratori diversamente 

abili iscritti nel Centro per l’Impiego di Frosinone rappresentano il 42,85% del totale degli iscritti in 

questa speciale lista, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 39,49% del totale degli 

iscritti, con uno scarto percentuale di 3,36 punti, che è lo scarto più ampio rilevato tra i quattro Centri per 

l’Impiego della Provincia. Nel Centro per l’Impiego di Sora gli iscritti nella lista dei disabili rappresentano 

il 18,80% del totale degli iscritti diversamente abili, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico 
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rappresentano il 20.14% del totale degli iscritti, con uno scarto, tra l’incidenza delle due liste, di 1,34 punti 

percentuale. 

ISCRITTI LISTA ALTRE CATEGORIE (ORFANI - PROFUGHI) 

 

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/99, gruppo costituito dagli 

orfani e dai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o per servizio e 

dai profughi italiani rimpatriati, il numero si è attestato a n. 642 unità.  

Tabella 20 - Iscritti nella lista degli Orfani – Profughi 

In questa lista il gruppo di lavoratori più numeroso, a differenza della lista dei lavoratori disabili, non 

appartiene alla fascia di età più elevata degli ultracinquantenni, bensì alla fascia dei lavoratori di età 

compresa tra i 41 e i 50 anni, con un’incidenza, rispetto al totale degli iscritti, del 34,89%. Segue il gruppo 

dei lavoratori appartenenti all’ultima fascia di età, quella degli ultracinquantenni, con un’incidenza del 

25,39%, molto simile all’incidenza del gruppo dei lavoratori di età compresa tra 31 e 40 anni, che è del 

24,30%.  

Gli iscritti in questa lista domiciliati nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di Anagni 

rappresentano l’8,72% del totale degli iscritti. Nel Centro per l’Impiego di Cassino gli iscritti appartenenti 

a queste categorie di lavoratori rappresentano il 20,25% del totale. Il Centro per l’Impiego di Frosinone, 

con un’incidenza di iscritti del 53,89%, conferma il ruolo predominante nell’intera Provincia. Presso il 

Centro per l’Impiego di Sora è iscritto il restante 17,13% di lavoratori aspiranti a questo speciale 

collocamento.  Riguardo alla rappresentanza di genere constatiamo che i maschi, con 412 unità pari al 

64,17%, prevalgono nettamente sulle femmine, che si attestano a n. 230 unità, pari al 35,83%.  

 

 

 

 

 

 

Provincia di Frosinone 

Iscritti Lista Altre Categorie (Orfani – Profughi) - L. 68/1999 

 
Centri per l'Impiego 

 
Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

19-24 1 3 4 2 1 3 6 3 9 5 3 8 14 10 24 

25-30 1 2 3 4 9 13 16 22 38 5 15 20 26 48 74 

31-40 2 10 12 23 7 30 27 54 81 8 25 33 60 96 156 

41-50 3 15 18 27 26 53 50 73 123 9 21 30 89 135 224 

oltre 50 6 13 19 6 24 30 23 72 95 6 13 19 41 122 163 

TOTALE 13 43 56 62 68 130 122 224 346 33 77 110 230 412 642 
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Tabelle statistiche 

 

 

Provincia di Frosinone 

Assunzioni con contratto part-time anno 2013 

Centro Impiego Tipo contratto part-time   

  Misto Orizzontale Verticale Non definito TOTALE 

  M F T M F T M F T M F T M F T 

Anagni 66 160 226 567 914 1481 79 175 254 934 552 1486 1646 1801 3447 

Cassino 358 489 847 1329 2394 3723 113 254 367 2275 2692 4967 4075 5829 9904 

Frosinone 314 441 755 2016 3559 5575 254 447 701 9899 5728 15627 12483 10175 22658 

Sora 115 235 350 646 1280 1926 97 152 249 332 457 789 1190 2124 3314 

TOTALE 853 1325 2178 4558 8147 12705 543 1028 1571 13440 9429 22869 19394 19929 39323 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Frosinone 

Assunzioni con contratto part-time  (variazioni percentuali 2013/2012) 

Centro 
Impiego Tipo contratto part-time   

  Misto Orizzontale Verticale Non definito TOTALE 

  M F T M F T M F T M F T M F T 

Anagni -7,04% -22,71% -18,71% -8,70% -21,07% -16,75% 21,54% -6,91% 0,40% -16,23% 10,18% -8,04% -12,07% -12,32% -12,20% 

Cassino -13,53% -11,41% -12,32% -10,69% -10,10% -10,31% -29,81% 38,04% 6,38% 17,15% 5,49% 10,53% 1,75% -2,05% -0,52% 

Frosinone 20,31% -23,83% -10,12% -4,64% -13,03% -10,17% -23,49% -13,04% -17,14% -9,91% -17,56% -12,87% -8,85% -16,14% -12,27% 

Sora -8,00% -2,89% -4,63% -1,52% -12,27% -8,94% -56,31% -18,72% -39,12% -1,19% -9,15% -5,96% -11,13% -11,17% -11,15% 

TOTALE -2,07% -16,14% -11,14% -6,58% -13,07% -10,85% -30,38% -4,19% -15,22% -6,54% -10,23% -8,10% -7,25% -11,54% -9,48% 

 

 

 

Provincia di Frosinone 

Assunzioni con contratto part-time anno 2012 

Centro Impiego Tipo contratto part-time   

  Misto Orizzontale Verticale Non definito TOTALE 

  M F T M F T M F T M F T M F T 

Anagni 71 207 278 621 1158 1779 65 188 253 1115 501 1616 1872 2054 3926 

Cassino 414 552 966 1488 2663 4151 161 184 345 1942 2552 4494 4005 5951 9956 

Frosinone 261 579 840 2114 4092 6206 332 514 846 10988 6948 17936 13695 12133 25828 

Sora 125 242 367 656 1459 2115 222 187 409 336 503 839 1339 2391 3730 

TOTALE 871 1580 2451 4879 9372 14251 780 1073 1853 14381 10504 24885 20911 22529 43440 
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Provincia di Frosinone 

Comunicazioni di licenziamento registrate nel DB SOLIDO 

 Centro per l'Impiego  

Motivo Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Altro 1175 2281 3223 1099 7778 

Cessazione attività 138 252 588 224 1202 

Cessione ramo d'azienda 13 7 126 41 187 

Decadenza dal servizio 5 4 4 1 14 

Decesso 25 61 101 37 224 

Dimissioni durante periodo prova 13 36 42 28 119 

Dimissioni 812 1893 3939 1315 7959 

Dimissioni giusta causa 44 74 256 115 489 

Licenziamento collettivo 1297 308 657 203 2465 

Licenziamento giusta causa 70 102 165 45 382 

Licenziamento individuale 0 0 0 0 0 

Lic. Giustif. Motivo oggettivo 712 1362 3258 1169 6501 

Lic. Giustif. Motivo soggettivo 11 15 44 14 84 

Mancato superamento prova 81 163 191 60 495 

Modifica termine iniziale 51 92 186 24 353 

Pensionamento 23 100 176 59 358 

Risoluzione consensuale 76 94 250 161 581 

Scadenza contratto 9388 9830 26334 5002 50554 

Trasf. Appr. A tempo indeterminato 48 73 252 60 433 

Trasf. Inser. A tempo indeterminato 11 21 59 3 94 

TOTALE 13993 16768 39851 9660 80272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLE STATISTICHE 

Pagina 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Frosinone 

Comunicazioni di licenziamento registrate nel DB SOLIDO 

  Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Motivo M F T M F T M F T M F T M F T 

Altro 532 643 1175 1105 1176 2281 1806 1417 3223 549 550 1099 3992 3786 7778 

Cessazione attività 70 68 138 128 124 252 337 251 588 107 117 224 642 560 1202 

Cessione ramo d'azienda 3 10 13 3 4 7 92 34 126 17 24 41 115 72 187 

Decadenza dal servizio 5 0 5 2 2 4 2 2 4 0 1 1 9 5 14 

Decesso 5 20 25 31 30 61 32 69 101 10 27 37 78 146 224 

Dimissioni durante periodo prova 8 5 13 19 17 36 26 16 42 12 16 28 65 54 119 

Dimissioni 557 255 812 1115 778 1893 2570 1369 3939 745 570 1315 4987 2972 7959 

Dimissioni giusta causa 29 15 44 41 33 74 157 99 256 71 44 115 298 191 489 

Licenziamento collettivo 1151 146 1297 212 96 308 442 215 657 130 73 203 1935 530 2465 

Licenziamento giusta causa 55 15 70 52 50 102 100 65 165 28 17 45 235 147 382 

Licenziamento individuale 0  0   0   0 0 0 0 0 0 0 

Lic. Giustif. Motivo oggettivo 461 251 712 847 515 1362 2220 1038 3258 765 404 1169 4293 2208 6501 

Lic. Giustif. Motivo soggettivo 9 2 11 10 5 15 30 14 44 9 5 14 58 26 84 

Mancato superamento prova 58 23 81 96 67 163 104 87 191 23 37 60 281 214 495 

Modifica termine iniziale 26 25 51 55 37 92 69 117 186 12 12 24 162 191 353 

Pensionamento 12 11 23 42 58 100 80 96 176 24 35 59 158 200 358 

Risoluzione consensuale 46 30 76 50 44 94 136 114 250 112 49 161 344 237 581 

Scadenza contratto 3423 5965 9388 3904 5926 9830 13458 12876 26334 1404 3598 5002 22189 28365 50554 

Trasf. Appr. A tempo indeterminato 31 17 48 50 23 73 159 93 252 44 16 60 284 149 433 

Trasf. Inser. A tempo indeterminato 6 5 11 14 7 21 46 13 59 2 1 3 68 26 94 

TOTALE 6487 7506 13993 7776 8992 16768 21866 17985 39851 4064 5596 9660 40193 40079 80272 
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Centro per l'Impiego di Anagni 

Iscritti al 31 dicembre 2013 

Comune Maschi  Femmine TOTALE 

      15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Acuto 243 261 2 53 74 119 106 150 504 

Anagni 2350 2806 21 579 680 1275 1216 1385 5156 

Filettino 57 54 0 9 14 26 31 31 111 

Fiuggi 1167 1471 10 254 328 643 646 757 2638 

Guarcino 136 181 1 45 39 96 66 70 317 

Paliano 790 1003 3 162 236 481 421 490 1793 

Piglio 567 709 3 138 180 293 309 353 1276 

Serrone 315 397 0 61 77 205 157 212 712 

Sgurgola 314 360 1 66 70 200 190 147 674 

Torre Cajetani 183 220 1 29 81 73 108 111 403 

Trevi nel Lazio 190 235 0 50 70 99 85 121 425 

Trivigliano 182 201 4 43 52 107 96 81 383 

Vico nel Lazio 273 275 1 70 105 130 125 117 548 

TOTALE 6767 8173 47 1559 2006 3747 3556 4025 14940 
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Centro per l'Impiego di Cassino 

Iscritti al 31 dicembre 2013 

Comune Maschi Femmine TOTALE 

      15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Acquafondata 32 21 0 6 4 14 12 17 53 

Aquino 522 694 6 128 190 325 289 278 1216 

Atina 492 543 22 156 144 222 228 263 1035 

Ausonia 291 350 2 92 95 156 159 137 641 

Belmonte Castello 84 92 0 21 19 44 44 48 176 

Cassino 3654 4562 56 999 1358 2128 1792 1883 8216 

Castelnuovo Parano 91 120 1 22 26 50 60 52 211 

Castrocielo 373 497 2 100 158 212 189 209 870 

Cervaro 850 1001 3 224 300 480 417 427 1851 

Colfelice 184 236 2 44 62 119 83 110 420 

Colle San Magno 82 81 0 18 29 48 31 37 163 

Coreno Ausonio 183 186 1 30 57 104 80 97 369 

Esperia 395 509 2 100 140 203 194 265 904 

Pico 274 373 5 79 87 171 155 150 647 

Piedimonte San Germano 602 866 3 175 237 443 319 291 1468 

Pignataro Interamna 296 341 1 80 130 145 120 161 637 

Pontecorvo 1218 1811 19 203 530 810 698 769 3029 

Roccasecca 742 953 13 232 284 390 379 397 1695 

San Biagio Saracinisco 42 40 0 8 12 15 24 23 82 

San Giorgio a Liri 315 389 2 94 118 170 156 164 704 

San Giovanni Incarico 253 280 4 67 96 131 126 109 533 

San Vittore del Lazio 288 388 4 90 112 140 165 165 676 

Sant'Ambrogio sul Garigliano 104 124 1 24 39 62 41 61 228 

Sant'Andrea del Garigliano 173 222 0 49 64 87 90 105 395 

Sant'Apollinare 209 245 2 61 79 119 108 85 454 

Sant'Elia Fiumerapido 666 834 9 184 228 334 334 411 1500 

Terelle 33 50 0 6 13 12 21 31 83 

Vallemaio 123 139 0 34 49 49 53 77 262 

Vallerotonda 192 227 5 42 58 88 105 121 419 

Villa Latina 133 159 1 20 45 66 69 91 292 

Villa Santa Lucia 258 347 2 90 116 131 115 151 605 

Viticuso 37 43 0 8 11 25 17 19 80 

TOTALE 13191 16723 168 3486 4890 7493 6673 7204 29914 
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Centro per l'Impiego di Frosinone 

Iscritti al 31 dicembre 2013 

Comune Maschi Femmine TOTALE 

      15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Alatri 3164 3285 39 923 993 1651 1504 1339 6449 

Amaseno 424 368 2 113 131 208 153 185 792 

Arnara 212 251 2 49 69 125 113 105 463 

Boville Ernica 953 917 11 241 301 478 405 434 1870 

Castro dei Volsci 371 472 3 89 129 254 213 155 843 

Ceccano 2354 2596 22 647 831 1210 1176 1064 4950 

Ceprano 788 950 7 185 267 483 414 382 1738 

Collepardo 98 92 4 28 22 55 47 34 190 

Falvaterra 45 62 0 13 14 17 23 40 107 

Ferentino 2021 2445 13 623 694 1091 973 1072 4466 

Frosinone 4544 5636 38 1315 1663 2601 2305 2258 10180 

Fumone 213 255 3 64 78 121 101 101 468 

Giuliano di Roma 205 251 1 69 66 115 93 112 456 

Morolo 285 323 2 76 100 128 149 153 608 

Pastena 111 148 1 42 52 61 56 47 259 

Patrica 295 347 7 76 98 138 164 159 642 

Pofi 431 427 1 114 125 210 199 209 858 

Ripi 491 528 3 116 148 268 257 227 1019 

Strangolagalli 282 306 5 78 86 130 150 139 588 

Supino 476 566 3 120 158 271 248 242 1042 

Torrice 468 501 3 116 152 251 242 205 969 

Vallecorsa 231 270 2 55 82 129 107 126 501 

Veroli 2009 2050 23 560 631 1058 946 841 4059 

Villa Santo Stefano 159 190 2 65 57 94 68 63 349 

TOTALE 20630 23236 197 5777 6947 11147 10106 9692 43866 
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Centro per l'Impiego di Sora 

Iscritti al 31 dicembre 2013 

Denominazione  Maschi Femmine TOTALE 

      15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Alvito 251 290 5 66 92 111 125 142 541 

Arce 551 689 5 158 223 296 274 284 1240 

Arpino 681 912 15 216 257 382 353 370 1593 

Broccostella 340 397 18 116 105 156 173 169 737 

Campoli Appennino 190 229 1 51 75 98 94 100 419 

Casalattico 35 44 0 9 15 19 15 21 79 

Casalvieri 291 315 5 69 108 156 136 132 606 

Castelliri 362 484 5 109 133 204 184 211 846 

Fontana Liri 281 340 2 60 103 194 143 119 621 

Fontechiari 156 214 2 55 68 76 82 87 370 

Gallinaro 123 116 3 26 33 46 57 74 239 

Isola del Liri 1243 1485 18 321 393 693 619 684 2728 

Monte San Giovanni Campano 1573 1650 23 442 498 834 678 748 3223 

Pescosolido 189 234 6 70 62 103 96 86 423 

Picinisco 125 139 5 37 34 64 58 66 264 

Posta Fibreno 125 160 2 38 41 61 71 72 285 

Rocca d'Arce 88 116 1 24 41 50 41 47 204 

San Donato Val di Comino 217 241 2 58 71 104 103 120 458 

Santopadre 146 142 1 36 49 71 64 67 288 

Settefrati 138 89 1 44 42 46 45 49 227 

Sora 3031 3768 65 874 1059 1636 1529 1636 6799 

Vicalvi 85 100 1 30 35 41 37 41 185 

TOTALE 10221 12154 186 2909 3537 5441 4977 5325 22375 
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Informazioni di contatto 

Opuscolo realizzato da: 

Massimo Folcarelli 0776 839825 

Daniela Simonelli 0776 839829 

Giuseppe Corsetti 0776 839815 

Giuseppe Di Carlo 0776 839826 

Roberto Di Ruscio 0776 839865 

Virgilio Franco 0776 839821 

Carlo Rufo 0776 839820 
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Informazioni sul Centro per l’Impiego 

Centro per l’Impiego di Sora 

Via Cellaro, snc, Sora, 03039 

Tel.: 0776 83981 

Fax: 0776 839855 

Mail: info@cpisora.it 

www.cpisora.it 

 

 


