
 

 

Corso Simpotico su Lavoro Corso Simpotico su Lavoro 
e Politiche Socialie Politiche Sociali

● Lezione-dibattito1 - Il mercato del lavoroLezione-dibattito1 - Il mercato del lavoro

✔ domanda e offerta di lavoro e dinamiche domanda e offerta di lavoro e dinamiche 
di mercatodi mercato

✔ disoccupazione e precariatodisoccupazione e precariato



 

 

Accenni teorici su domanda e Accenni teorici su domanda e 
offerta di lavoroofferta di lavoro

Offerta di lavoro:Offerta di lavoro: misura il numero di misura il numero di 
persone disposte offrire i propri servizi persone disposte offrire i propri servizi 
lavorativi ai datori di lavorolavorativi ai datori di lavoro

Domanda di lavoro:Domanda di lavoro: consegue ad consegue ad 
un'offerta di lavoro da parte di un un'offerta di lavoro da parte di un 
candidato che si ritiene idoneo ad un candidato che si ritiene idoneo ad un 
determinato ruolo.determinato ruolo.

N.B.:N.B.: il soggetto offre e il datore il soggetto offre e il datore 
domanda! (non viceversa)domanda! (non viceversa)



 

 

Il mercato del lavoroIl mercato del lavoro
Mercato interno:Mercato interno: serie di norme che serie di norme che 
regolano un rapporto interno regolano un rapporto interno 
all'impresa (mercato dove dominano le all'impresa (mercato dove dominano le 
regole)regole)

Mercato esterno (o secondario):Mercato esterno (o secondario): 
modalità non disciplinate da regole modalità non disciplinate da regole 
scritte (mercato dove domina la scritte (mercato dove domina la 
concorrenza)concorrenza)

N.B.:N.B.: il mercato secondario non riguarda il mercato secondario non riguarda 
l'instabilità e il precariato.l'instabilità e il precariato.



 

 

Dinamiche principaliDinamiche principali

quattro flussi:quattro flussi:
● Occupati che diventano Occupati che diventano 

disoccupati disoccupati 
(volontariamente o (volontariamente o 
meno)meno)

● Disoccupati che si Disoccupati che si 
rioccupanorioccupano

● Soggetti che diventano Soggetti che diventano 
inattiviinattivi

● Coloro che non avevano Coloro che non avevano 
mai lavorato ed mai lavorato ed 
entrano per la prima entrano per la prima 
volta nel mercato.volta nel mercato.



 

 

Alcuni indicatori...Alcuni indicatori...
Tasso di partecipazione: Tasso di partecipazione: Forza lavoro Forza lavoro 
su popolazione (FL/POP)su popolazione (FL/POP)

Tasso di occupazione:Tasso di occupazione: Occupati su Occupati su 
popolazione (E/POP)popolazione (E/POP)

Tasso di disoccupazione: Tasso di disoccupazione: Disoccupati su 
forza lavoro (U/FL)

N.B.:N.B.: il termine forza lavoro forza lavoro comprende comprende 
tutti gli individui con più di 15 anni che tutti gli individui con più di 15 anni che 
lavorano o cercano lavorolavorano o cercano lavoro



 

 

Fattori che incidono sull'offerta di lavoroFattori che incidono sull'offerta di lavoro

●  Dalle aspirazioni professionali dei Dalle aspirazioni professionali dei 
soggettisoggetti

●Dalla capacità dei soggetti di Dalla capacità dei soggetti di 
mobilitare relazioni e risorse socialimobilitare relazioni e risorse sociali

●Dal ruolo della famiglia (sia in senso di Dal ruolo della famiglia (sia in senso di 
formazione che di sostegno al soggetto)formazione che di sostegno al soggetto)

●Dai vincoli dovuti a responsabilità Dai vincoli dovuti a responsabilità 
extra-lavorative (orari, mobilità, ecc)extra-lavorative (orari, mobilità, ecc)



 

 

Fattori che incidono sulla domanda di lavoroFattori che incidono sulla domanda di lavoro

●  Dal tipo di posizionamento Dal tipo di posizionamento 
competitivo delle impresecompetitivo delle imprese

●Dalle strategie di reclutamento e Dalle strategie di reclutamento e 
gestione del personale scelte dalle gestione del personale scelte dalle 
impreseimprese

●Dalle rappresentazioni condivise in Dalle rappresentazioni condivise in 
ordine al ruolo di specifiche categorie di ordine al ruolo di specifiche categorie di 
lavoratori (segregazione di genere, lavoratori (segregazione di genere, 
discriminazione razziale, ecc.)discriminazione razziale, ecc.)



 

 

Fattori che influenzano l'equilibrio tra Fattori che influenzano l'equilibrio tra 
domanda e offertadomanda e offerta

●  Caratteristiche delle società localiCaratteristiche delle società locali

●  Regolazione giuridica del mercatoRegolazione giuridica del mercato

●  Politiche del lavoro e dell'occupazionePolitiche del lavoro e dell'occupazione

●  Sistemi di relazioni industrialiSistemi di relazioni industriali

●  Segmenti regolati da tradizione e Segmenti regolati da tradizione e 
vincoli familiaristici e comunitarivincoli familiaristici e comunitari

●  Organizzazioni illegali (caporalato, ecc)Organizzazioni illegali (caporalato, ecc)



 

 

Equilibrio sul mercatoEquilibrio sul mercato

eccessi:eccessi:

● Vi è eccesso di domanda Vi è eccesso di domanda 
in tutti i punti alla in tutti i punti alla 
sinistra di O'sinistra di O'

● Vi è un eccesso di Vi è un eccesso di 
offerta in tutti i punti offerta in tutti i punti 
alla destra di O'alla destra di O'



 

 

Disoccupazione 1Disoccupazione 1

●  Definizione economica: Definizione economica: è disoccupato è disoccupato 
chiunque non trovi lavoro a un dato chiunque non trovi lavoro a un dato 
salario prevalente sul mercatosalario prevalente sul mercato

●  Definizione governativa:Definizione governativa:  è è 
disoccupato chiunque abbia superato I disoccupato chiunque abbia superato I 
15 anni di età e abbia attivamente 15 anni di età e abbia attivamente 
cercato lavoro nel mese precedente cercato lavoro nel mese precedente 
all'interivsta e sia disposto ad iniziare un all'interivsta e sia disposto ad iniziare un 
lavoro entro 15 giorni (def. Standard lavoro entro 15 giorni (def. Standard 
europea, applicata dall'Italia nel 1992)europea, applicata dall'Italia nel 1992)



 

 

Disoccupazione 2Disoccupazione 2

●  Tasso di disoccupazione: Tasso di disoccupazione: rapporto tra rapporto tra 
il numero di senza lavoro e gli attiviil numero di senza lavoro e gli attivi

●  N.B.: N.B.: esso riflette la quota della FL che esso riflette la quota della FL che 
non è occupata, ma non dice nulla sulla non è occupata, ma non dice nulla sulla 
gravità della situazione reddituale o gravità della situazione reddituale o 
della durata della disoccupazione stessadella durata della disoccupazione stessa

●  Strumenti di tutela:Strumenti di tutela: indennità di  indennità di 
disoccupazione ordinaria o con requisiti disoccupazione ordinaria o con requisiti 
ridotti, indennità di mobilità, CIG.ridotti, indennità di mobilità, CIG.



 

 

Gli strumenti di tutela dalla Gli strumenti di tutela dalla 
disoccupazione 1disoccupazione 1

●  Indennità di dIndennità di disoccupazione ordinariaisoccupazione ordinaria: : 
tutela i disoccupati involontari che hanno tutela i disoccupati involontari che hanno 

accumulato 52 contributi settimanali accumulato 52 contributi settimanali 
comprensivi di quota di disoccupazione comprensivi di quota di disoccupazione 
negli ultimi 2 anni. Ha una durata di 8 negli ultimi 2 anni. Ha una durata di 8 
mesi ed ammonta al 50% del salario mesi ed ammonta al 50% del salario 
spettante* per i primi due ed il 40% per i spettante* per i primi due ed il 40% per i 
restanti 6 mesi. E' erogato dell'INPS.restanti 6 mesi. E' erogato dell'INPS.



 

 

Gli strumenti di tutela dalla Gli strumenti di tutela dalla 
disoccupazione 2disoccupazione 2

●  Indennità di dIndennità di disoccupazione ordinaria  isoccupazione ordinaria  
con requisiti ridotti:con requisiti ridotti:
tutela i disoccupati involontari o dimessi tutela i disoccupati involontari o dimessi 

per giusta causa che hanno accumulato per giusta causa che hanno accumulato 
almeno 78 giornate lavorative nell'anno almeno 78 giornate lavorative nell'anno 
solare precedente alla domanda. Ha una solare precedente alla domanda. Ha una 
durata di 8 mesi per chi ha meno di 50 durata di 8 mesi per chi ha meno di 50 
anni e 12 mesi per gli over 50 ed anni e 12 mesi per gli over 50 ed 
ammonta al 30% della retribuzione ammonta al 30% della retribuzione 
spettante*. E' erogato dell'INPS.spettante*. E' erogato dell'INPS.



 

 

Gli strumenti di tutela dalla Gli strumenti di tutela dalla 
disoccupazione 3disoccupazione 3

●  Indennità di mobilità:Indennità di mobilità:
tutela i disoccupati involontari iscritti tutela i disoccupati involontari iscritti 

alle liste di mobilità. Per i primi 12 mesi è alle liste di mobilità. Per i primi 12 mesi è 
pari al 100% della CIG Straordinaria pari al 100% della CIG Straordinaria 
percepita o che sarebbe spettata prima percepita o che sarebbe spettata prima 
del licenziamento e, successivamente, del licenziamento e, successivamente, 
all'80% del suddetto importo. Non può all'80% del suddetto importo. Non può 
eccedere l'importo massimo mensile di eccedere l'importo massimo mensile di 
886,31€ lordi. L'INPS interrompe 886,31€ lordi. L'INPS interrompe 
l'erogazione in caso di nuova assunzione l'erogazione in caso di nuova assunzione 
o pensionamento del lavoratore.o pensionamento del lavoratore.



 

 

Gli strumenti di tutela dalla Gli strumenti di tutela dalla 
disoccupazione 4disoccupazione 4

●  Cassa Integrazione Guadagni:Cassa Integrazione Guadagni:
tutela i lavoratori sospesi dall'obbligo di tutela i lavoratori sospesi dall'obbligo di 

eseguire la prestazione lavorativa o che la eseguire la prestazione lavorativa o che la 
svolgono ad orario ridotto. Si distingue svolgono ad orario ridotto. Si distingue 
quella quella ordinariaordinaria (che dura 52 settimane +  (che dura 52 settimane + 
13 prorogabili e non può eccedere gli 13 prorogabili e non può eccedere gli 
892,96€) e quella 892,96€) e quella straordinariastraordinaria (che dura 1  (che dura 1 
anno ed è prorogabile di un altro anno e anno ed è prorogabile di un altro anno e 
ammonta all'80% del salario percepito) ammonta all'80% del salario percepito) 
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