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Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione 
Primo trimestre 2020 

 

- L’Istituto di statistica (ISPAT) e l’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento 

pubblicano in contemporanea sui rispettivi siti per la prima volta la Nota trimestrale 

congiunta sulle tendenze dell’occupazione con riferimento al primo trimestre 2020. 

- La Nota congiunta è frutto della collaborazione sviluppata tra ISPAT e Agenzia del Lavoro 

per produrre informazioni armonizzate, complementari e coerenti sulla struttura e sulla 

dinamica del mercato del lavoro in provincia di Trento. Il report avrà periodicità 

trimestrale in dipendenza della disponibilità dei microdati provenienti dalle diverse fonti. 

- L’obiettivo è migliorare l’informazione sull’andamento del mercato del lavoro ed 

assicurare una comunicazione chiara, integrata e trasversale a tutti i possibili utenti.  

- I dati riferiti all’offerta di lavoro derivano dalla Rilevazione sulle forze di lavoro a titolarità 

dell’ISTAT e coordinata sul territorio provinciale dall’ISPAT. L’indagine condotta mediante 

interviste alle famiglie monitora l’andamento del mercato del lavoro attraverso la stima 

dei principali aggregati dell’offerta di lavoro, quali l’occupazione, la disoccupazione e 

l’inattività e fornisce ulteriori informazioni sulla professione, sul ramo di attività 

economica, sulla tipologia e durata dei contratti, sulla formazione. I dati ottenuti per i tre 

diversi aggregati (occupati, disoccupati e inattivi) rappresentano la base per il calcolo di 

importanti indicatori, quali il tasso di occupazione, di disoccupazione e di inattività che 

permettono di monitorare la situazione del mercato del lavoro, di individuare gli effetti 

positivi e negativi causati dalla congiuntura economica e di valutare l’impatto delle 

diverse politiche pubbliche del lavoro. 

- I dati sull’occupazione dipendente sono ricavati dal Sistema Informativo delle 

Comunicazioni Obbligatorie e vengono elaborati dall’Ufficio studi delle politiche e del 

mercato del lavoro di Agenzia del lavoro (USPML). La fonte traccia con aggiornamento 

giornaliero i movimenti di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti 

di lavoro di datori che operano in aziende con sede o unità operativa in provincia di 

Trento. I dati riguardano i dipendenti residenti in provincia di Trento o provenienti da 

fuori provincia, anche stranieri. Sono oggetto di Comunicazione Obbligatoria solo i 

rapporti di lavoro regolari di tipo subordinato e parasubordinato.  

- I dati sulla Cassa Integrazione di fonte INPS monitorano l’intervento pubblico di sostegno 

al reddito dei lavoratori in forza presso aziende in difficoltà. Questo intervento sostituisce 

o integra la retribuzione dei lavoratori sospesi a zero ore o impiegati a orario ridotto. 


