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LAZIO
Sono 79.970 le assunzioni previste dalle imprese nel Lazio per il periodo 2007-2008, di cui il
71,2% nel settore dei Servizi. Il numero complessivo delle uscite, invece, è pari a 71.600 unità. Il
saldo occupazionale, vale a dire la differenza tra entrate e uscite, è di 8.370 unità. Il tasso di
variazione regionale1 si attesta allo 0,8. Che caratteristiche hanno, in dettaglio, il saldo e il
tasso di variazione? L’analisi di queste variabili può essere fatta considerando settori e comparti
economici2, classe dimensionale delle imprese che prevedono nuove assunzioni e distribuzione a
livello provinciale.
Sul territorio è il settore dei servizi a registrare un andamento incoraggiante. La differenza tra
entrate e uscite previste si attesta infatti a quota 6.810, con un tasso di variazione dell’1%. Il
comparto che nell’ambito dei servizi ha le performance migliori è quello dei servizi avanzati alle
imprese (3.200 unità di saldo, con un tasso di variazione che si attesta a un significativo 7%).
Seguono i comparti del commercio al dettaglio e degli alberghi, ristoranti e servizi turistici
(rispettivamente con 1.880 e 1.390 unità di saldo e 2,3 e 2,1 come tasso di variazione). In
caduta, invece, il trend che caratterizza il comparto degli altri servizi alle persone e quello dei
trasporti e attività postali (- 700 e – 400 unità di saldo, - 1,3 e – 0,3 come tasso di variazione).
Anche il saldo occupazionale del settore industria (industria in senso stretto e costruzioni) è
positivo, anche se meno significativo (1.560) di quello del settore servizi. Il segno positivo del
settore industria dipende sostanzialmente dal comparto costruzioni (1.490 unità, con un tasso di
variazione dell’1,4%). In preoccupante discesa, tra i comparti dell’industria in senso stretto, è la
performance delle industrie chimiche e petrolifere, determinata soprattutto dall’andamento
negativo che caratterizza l’industria farmaceutica.
Considerando la classe dimensionale delle imprese si nota che le aziende più interessate a nuove
assunzioni sono senza dubbio quelle di piccole dimensioni. Il saldo occupazionale previsto in
queste imprese, infatti, si attesta a 6.450 unità. Positivi, anche se meno significativi, sono anche
gli andamenti che si registrano nell’ambito di aziende che hanno tra 10 e 49 dipendenti (10 unità
di saldo) o almeno 50 dipendenti (1.910 unità).
Roma è la provincia che, come lo scorso anno, presenta nel complesso il saldo occupazionale più
alto in valori assoluti (6.870 unità, di cui 4.500 nelle imprese di piccole dimensioni, con un tasso
di variazione del 2,3%). In seconda posizione c’è Latina (920 di saldo) e poi, a distanza, Viterbo e
Rieti (rispettivamente con 320 e 270 unità di saldo). L’unico dato negativo (-10) si registra a
Frosinone.
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Secondo le definizioni del Sistema Informativo Excelsior, il tasso di variazione (previsto) rappresenta il rapporto
percentuale tra i saldi occupazionali (pari alla differenza tra entrate ed uscite di personale dipendente) e la
consistenza dei dipendenti al 31 dicembre del 2006.
2
I settori analizzati dall’indagine Excelsior sono due: Industria e Servizi. Ecco, in dettaglio, l’elenco dei comparti
afferenti a ciascuno dei due settori.
Settore Industria: Estrazione di minerali; Industrie di alimentari, delle bevande e del tabacco; Industrie tessili,
dell’abbigliamento e calzature; Industrie del legno e del mobile; Industrie della carta, della stampa ed editoria;
Industrie chimiche e petrolifere; Industrie della gomma e delle materie plastiche; Industrie dei minerali non
metalliferi; Industrie dei metalli; Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto; Industrie elettriche, elettroniche,
ottiche e medicali; Industrie beni per la casa, tempo libero e altre manifatturiere; Produzione e distribuzione di
energia, gas e acqua; Costruzioni.
Settore Servizi: Commercio al dettaglio; Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli; Commercio all’ingrosso;
Alberghi, ristoranti e servizi turistici; Trasporti e attività postali; Informatica e telecomunicazioni; Servizi avanzati
alle imprese; Credito, assicurazioni e servizi finanziari; Servizi operativi alle imprese e alle persone; Istruzione e
servizi formativi privati; Sanità e servizi sanitari privati; Altri servizi alle persone; Studi professionali.
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Le professioni più richieste: le tendenze, i settori di inserimento e le esigenze formative
Quali sono, nel Lazio, le professioni più richieste dalle imprese per il periodo 2007-2008? La
Tabella 1 mostra le venti professioni per cui si prevede, in termini di valore assoluto, la
domanda di lavoro più significativa. Per ciascuna professione la tabella indica il numero di
assunzioni per l’anno in corso e il codice di classificazione Istat. Alcune caratteristiche di tutte
le professioni citate nella tabella che segue possono essere conosciute, più in dettaglio,
mediante la navigazione in questo sito all’interno della sezione “Fabbisogni e territorio”.
Tabella 1 – Assunzioni previste dalle imprese nel Lazio. Le venti professioni più richieste.
Professioni
Commessi e assimilati
Add. non qualif. a serv. di pulizia in imprese, enti pubb. ed
assimil.
Camerieri ed assimilati
Muratori in pietra, mattoni, refrattari
Centralinisti, telefonisti e operatori di call center
Manovali e personale non qualif. dell’edilizia civile ed
assimilati
Contabili ed assimilati
Informatici e telematici
Personale di segreteria
Conduttori di mezzi pesanti e camion
Personale add. alla gestione degli stock, dei magazzini ed
assimilati
Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Baristi e assimilati
Addetti allo sportello bancario
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Tecnici della vendita e della distribuzione
Cuochi in alberghi e ristoranti
Personale add. alla pulizia in esercizi alberghieri ed
extralberghieri
Infermieri ed assimilati
Conduttori di autobus, di tram e di filobus
Totale assunzioni professioni più richieste
Totale assunzioni nella regione

Codice ISTAT

Assunzioni previste
dalle imprese 2007

5121
8422

6827
5435

5223
6121
4223
8621

4046
3595
3568

3312
2114
4114
7424
4131
5531
5224
4212
8121
3334
5221
8221
3211
7423

3258
2574
2128
1911
1756
1633
1560
1524
1523
1407
1316
1066
1050
1012
990
48179
79970

Elaborazione Isfol su dati Excelsior

Cliccando sull’icona relativa alla “Previsione di assunzione a breve termine” (contrassegnata
dalla lettera B) del Lazio si accede ad una schermata che elenca tutti i profili richiesti dal
mondo imprenditoriale sul territorio regionale. Scorrendo la schermata si può aprire, per
esempio, la scheda relativa ai “Commessi e assimilati” e conoscere in dettaglio alcune
caratteristiche di questo raggruppamento professionale. Le variabili considerate da ogni scheda
sono: dimensione di impresa, titolo di studio, classe di età, esperienza richiesta, richiesta
conoscenza lingue straniere, richiesta conoscenza informatica, difficoltà di reperimento, sesso,
tipologia di contratto.
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Come mostra la Tabella 1 l’8,5% delle assunzioni previste nel Lazio riguarda i “Commessi e
assimilati” (6.827 assunzioni previste) mentre il 6,7% gli “Addetti non qualificati a servizi di
pulizia in imprese, enti pubblici ed assimilati” (5.435 unità). Analizzando la Tabella 1 si può
notare come tra le prime dieci professioni più richieste i Grandi Gruppi Istat più rappresentati,
ciascuno con due profili, sono il IV (“Impiegati”), il V (“Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi”) e l’VIII (“Professioni non qualificate”). Il IV è rappresentato da
“Centralinisti, telefonisti e operatori di call center” e “Personale di segreteria”, il V da
“Commessi e assimilati” e da “Camerieri ed assimilati” mentre dell’VIII fanno parte gli “Addetti
non qualificati a servizi di pulizia in imprese, enti pubblici ed assimilati” e i “Manovali e
personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati”
Tre delle professioni inserite nella Tabella 1 appartengono al Grande Gruppo III della
classificazione Istat (“Professioni tecniche”) e due al Grande Gruppo VII (“Conduttori di impianti
e operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili”). Si tratta, per quanto riguarda il
Gruppo III, di: “Contabili ed assimilati”, “Tecnici della vendita e della distribuzione” e
“Infermieri ed assimilati” (per un totale di 4.902 nuove assunzioni, pari al 6,1% delle nuove
richieste previste complessivamente a livello regionale). Per quel che riguarda, invece, il Gruppo
VII le professioni più richieste sono i “Conduttori di mezzi pesanti e camion” e i “Conduttori di
autobus, di tram e di filobus” (per un totale di 2.746 nuove assunzioni, pari al 3,4% delle nuove
richieste previste complessivamente a livello regionale).
Come si distribuiscono, all’interno dei vari comparti, le previsioni di assunzione per le
professioni citate nella tabella precedente? Quale è il comparto principale di inserimento per
ciascuna professione? Occorre innanzitutto fare due considerazioni di ordine generale.
In primo luogo va sottolineato come per la quasi totalità delle figure indicate nella tabella
precedente il comparto dove si registrano più possibilità di lavoro appartiene al settore dei
Servizi (vedi Grafico 1). Va inoltre evidenziato come alcune figure, a causa della loro specificità,
mostrano sempre nell’ambito del settore dei Servizi una quasi totale concentrazione in
determinati ambiti economici di attività. È il caso, per esempio, del “Personale addetto alla
pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri” e degli “Infermieri ed assimilati”. Il 100% delle
assunzioni per entrambi i profili si concentra, infatti, nei comparti “Alberghi, ristoranti e servizi
turistici” e “Sanità e servizi sanitari privati”.
Una marcata specificità, con percentuali che sfiorano il 100%, caratterizza anche le assunzioni di
altre quattro figure: “Camerieri ed assimilati” (il 99,2% delle richieste proviene dal comparto
“Alberghi, ristoranti e servizi turistici”), “Parrucchieri, estetisti ed assimilati” (il 98,8% delle
assunzioni è legato al comparto “Altri servizi alle persone”), “Addetti allo sportello bancario”
(98,4% nel comparto “Credito e assicurazioni”) e “Cuochi in alberghi e ristoranti” (98,5% sempre
nel comparto “Alberghi, ristoranti e servizi turistici”).
Un cenno particolare meritano quattro profili, che presentano valori assoluti alti in termini di
assunzioni previste ma non presentano una marcata specificità settoriale. Si tratta, insomma, di
professioni estremamente versatili in quanto richieste da tutti o quasi tutti i comparti
considerati dall’indagine Excelsior. Si tratta, in dettaglio, di: “Personale di segreteria” (1.911
richieste), “Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati” (1.633
assunzioni), “Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati” (1.407) e “Tecnici della
vendita e della distribuzione” (1.316).
Le professioni indicate nella Tabella 1 e per cui si prevede una maggiore assunzione nel settore
Industria sono soltanto tre e si concentrano, con percentuali di assunzione diverse, nell’ambito
del comparto delle Costruzioni.
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Grafico 1- Professioni maggiormente richieste: comparti principali di inserimento
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Elaborazione Isfol su dati Excelsior

Si tratta, in dettaglio, dei seguenti profili (vedi Grafico 2): “Muratori in pietra, mattoni,
refrattari” (99,5% delle richieste), “Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed
assimilati” (99,7% delle richieste) e “Contabili e assimilati” (18,2%).
Grafico 2- Professioni maggiormente richieste: comparti principali di
inserimento (INDUSTRIA) - %
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Elaborazione Isfol su dati Excelsior
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Per la figura “Contabili e assimilati” vale la stessa considerazione fatta per altri profili legati al
settore Industria: si tratta di un professione versatile, con valori assoluti alti in termini di
assunzioni previste ma senza una marcata specificità settoriale.
I dati relativi alla necessità di formazione per i nuovi assunti, da realizzarsi con corsi esterni o
interni all’azienda, mostrano che per quasi tutte le professioni non vi sono particolari richieste
di ulteriore specializzazione (vedi Grafico 3).
La percentuale più alta fa riferimento agli “Addetti allo sportello bancario” (formazione
richiesta nell’81,7% dei casi) mentre per gli “Infermieri ed assimilati” la percentuale dei nuovi
assunti che dovranno essere aggiornati si attesta a 59,5%
Per tutte le altre professioni, invece, le percentuali sono inferiori al 50%. Tre profili, in
particolare, presentano valori pressoché simili: “Centralinisti, telefonisti e operatori di call
center”, “Informatici e telematici” e “Conduttori di autobus, di tram e di filobus”
(rispettivamente con percentuali del 41,5%, del 45,8% e 40,2%).
Per altri tre profili la necessità di addestramento si rivela importante, mediamente, in un caso
su cinque: “Commessi e assimilati” (23,1%), “Addetti non qualificati a servizi di pulizia in
imprese, enti pubblici ed assimilati” (21%) e “Camerieri ed assimilati” (27,2%).
Quasi insignificante, invece, la percentuale di coloro che avranno bisogno di ulteriore
addestramento e che svolgono la professione di “Cuochi in alberghi e ristoranti” (6,6%),
“Muratori in pietra, mattoni, refrattari” (2,5%), “Manovali e personale non qualificato
dell’edilizia civile ed assimilati” (5,5%), “Personale di segreteria” (8,7%), “Conduttori di mezzi
pesanti e camion” (5,6%), “Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati” (6,4%) e
“Personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri” (4,5%).

Grafico 3- Professioni maggiormente richieste: formazione in entrata - %
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Elaborazione Isfol su dati Excelsior

L’analisi delle professioni più richieste dalle imprese operanti nel Lazio può essere fatta anche
da altre angolazioni. Un punto di vista può essere quello del possesso del titolo di studio e, in
particolare, della formazione di livello universitario.
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Tabella 2 – Assunzioni previste dalle imprese nel Lazio. Professioni per livello di studi
universitario (prime dieci figure).

Professioni

Informatici e telematici
Infermieri ed assimilati
Addetti allo sportello bancario
Centralinisti, telefonisti e operatori di call center
Specialisti in contabilità e problemi finanziari
Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della
produzione
Tecnici della vendita e della distribuzione
Chimici
Farmacisti e professioni assimilate
Contabili ed assimilati
Totale assunzioni
Totale assunzioni con livello di studi universitario

Codice
ISTAT
2114
3211
4212
4223
2514
3313
3334
2112
2315
3312

Assunzioni
previste con
livello
universitario
1648
1012
931
830
754
592
511
504
435
243
7460
11748

% sul
totale di
assunzioni
previste
per profilo
77,40%
100%
61,10%
23,20%
91%
95,30%
38,80%
100%
100%
9,40%

Elaborazione Isfol su dati Excelsior

Nel Lazio il 14,6% dei lavoratori che dovrebbero essere assunti nel periodo 2007-2008 sono in
possesso di una formazione universitaria (11.748 unità su un totale complessivo di 79.970 nuove
entrate previste). Il 63,5% di questi (7.460 unità), in particolare, si concentra tra le professioni
indicate nella Tabella 2.
Quali sono le professioni per cui si prevede, in termini di valore assoluto, l’assunzione del
maggior numero di lavoratori laureati? Come si può vedere dalla Tabella 2 le imprese del Lazio
chiedono, innanzitutto, 1.648 “Informatici e telematici”, 1.012 “Infermieri e assimilati”, 931
“Addetti allo sportello bancario” e 830 “Centralinisti, telefonisti e operatori di call center”.
Analizzando la Tabella 2 si può riflettere anche sul peso che il titolo universitario ha sul totale
delle assunzioni previste per ciascun profilo. Le previsioni di assunzione per alcune professioni,
come prevedibile, sono esclusivamente legate, per quanto riguarda il titolo di studio, al possesso
della laurea. È il caso, in particolare, dei seguenti profili: “Infermieri ed assimilati”, “Chimici” e
“Farmacisti e professioni assimilate”. A breve distanza, con percentuali di poco inferiori,
seguono i “Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione” (95,3%) e gli
“Specialisti in contabilità e problemi finanziari” (91%).
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