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1. Introduzione1
Questo lavoro studia la possibilità di costruire un panel longitudinale dei lavoratori dipendenti che
hanno registrato episodi di mobilità nelle province di Treviso e Vicenza negli anni 1995-96. Il panel
risulta dalla unione delle informazioni che si possono ottenere dai tre archivi Inps, Netlabor, Liste di
Mobilità e quindi amplia in modo sostanziale il contenuto delle singole basi dati.
In seguito all’abbinamento, gli utilizzatori di Netlabor e delle Liste di Mobilità hanno accesso ad
informazioni relative al lavoratore e all’azienda di cui prima non disponevano o che si ritenevano
poco affidabili, ma soprattutto possono contare sulla ricostruzione di una storia lavorativa estesa nel
tempo. Per chi lavora sui dati Inps l’abbinamento consente di identificare i lavoratori posti in
mobilità.
Nell’archivio Inps di cui disponiamo, per motivi di tutela della privacy, i soggetti non sono
identificati con nome e cognome o mediante il codice fiscale come avviene in Netlabor e nelle Liste
di Mobilità, ma attraverso un codice progressivo. A causa di ciò l’abbinamento non può essere
svolto in modo diretto, ma richiede la costruzione di una serie di filtri che, applicati su di una
stringa di dati eterogenei presenti nei due archivi, ci consentono di giungere a una chiave di
abbinamento univoca.
Nel prossimo paragrafo presentiamo le principali caratteristiche dell’istituto della mobilità, a cui fa
seguito, nel paragrafo 3, la presentazione degli archivi utilizzati e la spiegazione delle procedure di
abbinamento. Nel paragrafo 4 riportiamo i principali risultati dell’abbinamento. Il quinto paragrafo
è riservato ad una prima analisi descrittiva dei dati in relazione alle procedure di mobilità e nel
paragrafo 6 viene lasciato spazio ad un giudizio conclusivo sulla qualità e la riuscita
dell’abbinamento.

2. L’istituto della mobilità
La disciplina della mobilità è regolata dalle disposizioni emanate nel 1991 (legge 223), nel 1993
(legge 236) e dalle successive modificazioni2. La normativa regola l’iscrizione dei lavoratori nelle
Liste di Mobilità, prevedendo una serie di agevolazioni atte a favorire la loro ricollocazione. La
legge 223 prevede che la procedura di mobilità si attui nei casi in cui l’azienda, ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), ritenga di non riuscire a garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, oppure quando l’impresa con più di quindici3 dipendenti
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intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una
riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro.
L’iscrizione nelle Liste di Mobilità prevede una serie di vantaggi sia per il lavoratore, sia per
l’azienda che effettua assunzioni da tale lista. La tabella 4 riassume il complicato quadro legale
legato alla mobilità, riportando i vantaggi normativi per le diverse categorie di soggetti interessati,
suddividendo l’informazione, se necessario, in base alla legge di iscrizione alle liste (il quadro
normativo riportato non esaurisce la fattispecie legale prevista per la mobilità, ma ne traccia
solamente alcuni caratteri generali). La casella segnata con bordo doppio indica che non tutte le
fonti consultate concordano sul fatto che il vantaggio in essa riportato vada attribuito nel caso di
assunzioni con contratto a tempo indeterminato, secondo alcuni autori tale vantaggio spetta
solamente alle aziende che procedano alla trasformazione di contratti a tempo determinato quale
incentivo alla continuazione del rapporto.
Il principale vantaggio per il lavoratore si presenta sotto forma di un’indennità previdenziale che
spetta a coloro che: 1) sono iscritti alle liste dei lavoratori collocati in mobilità; 2) sono stati posti in
mobilità da un’azienda con più di 15 dipendenti; 3) sono in possesso di un’anzianità aziendale di
almeno dodici mesi, derivante da un rapporto di lavoro continuativo o, comunque, non a termine, di
cui almeno sei mesi sono stati effettivamente prestati.
L’indennità spetta solamente a operai, impiegati e quadri; sono, quindi, esclusi gli apprendisti, i
lavoratori con contratto a tempo determinato e i dirigenti.
L’importo dell’indennità di mobilità è riferito alla misura del trattamento CIGS che il lavoratore ha
percepito (o avrebbe dovuto percepire) nel periodo di paga settimanale precedente la risoluzione del
rapporto di lavoro. L’indennità spetta nella misura del 100% nel primo anno e del 80% nei periodi
successivi.
L’estensione temporale nella quale l’indennità viene percepita dal lavoratore tiene conto di tre
aspetti: 1) dell’età; 2) della dislocazione geografica dell’azienda; 3) dell’anzianità lavorativa. In
generale, le agevolazioni aumentano al crescere dell’età e sono maggiori nel meridione4. La durata
varia da un minimo di 12 mesi, per i lavoratori con meno di 40 anni occupati presso aziende del
centro-nord, ad un massimo di 48 mesi, per gli individui con più di 50 anni che lavorano in aziende
del mezzogiorno.
La legge 236/93 ha esteso la possibilità di iscrizione alle Liste di Mobilità anche ai dipendenti di aziende
con non più di 15 dipendenti, escludendo il diritto all’indennità, al fine di favorirne la ricollocazione
lavorativa.
Le agevolazioni per le aziende che assumono individui iscritti alle Liste di Mobilità consistono in
sgravi sugli oneri sociali: 1) nei rapporti a tempo indeterminato i contributi dovuti dalle aziende per
i primi 18 mesi sono parificati a quelli degli apprendisti; 2) nei rapporti a tempo determinato spetta,
per la durata del contratto, un trattamento parificato a quello per gli apprendisti. Il trattamento
previsto al punto 2 è prorogato di altri 12 mesi se il contratto viene trasformato in rapporto a tempo
indeterminato. Il vantaggio contributivo non può, comunque, estendersi per una durata superiore ai
24 mesi.
Inoltre, le aziende che procedano a trasformare un rapporto a tempo determinato in uno a tempo
indeterminato, per individui che percepiscono l’indennità di mobilità (legge 223/91), hanno diritto a
percepire, per ogni mensilità corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore stesso.
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Tabella 4. I vantaggi della mobilità

Vantaggi per il lavoratore

Vantaggi per l'impresa licenziante

Iscritti con la legge 223/91
Iscritti con la legge 236/93
Diritto di precedenza nella riassunzione, entro un anno, nella
medesima impresa. Rientrano tra le categorie di riservatari i
datori di lavoro con più di 10 dipendenti.
Legge 223/91 art.25, 5° comma, lett. b.
Diritto ad una indennità di
mobilità
Diritto all’indennità allungata
fino al conseguimento della
pensione per i lavoratori vicini
al raggiungimento dei relativi
diritti ed appartenenti a
particolari settori economici.
Esenzione della somma dovuta
per ciascun lavoratore posto in
mobilità nel caso in cui procuri
un lavoro a tempo
indeterminato al suo ex
dipendente. Legge 223/91

Contratto
Pagano quote di contributi previdenziali pari a quelli previsti per
a tempo
gli apprendisti. Legge 223/91
determinato.
Massimo 12 mesi
Pagano quote di contributi previdenziali pari a quelli previsti per
gli apprendisti, per ulteriori 12 mesi. Legge 223/91
Contratto
Contributo mensile, pari al
a tempo
50% dell'indennità di mobilità
determinato
che sarebbe spettata al
trasformato
lavoratore, per ogni mensilità
Vantaggi per
di retribuzione corrisposta.
l'impresa che
Legge 223/91.
assume individui
iscritti alle liste
Pagano quote di contributi previdenziali pari a quelli previsti per
gli apprendisti, per 18 mesi. Legge 223/91
Contributo mensile, pari al
Contratto
50% dell'indennità di mobilità
a tempo
che sarebbe spettata al
indeterminato
lavoratore, per ogni mensilità
di retribuzione corrisposta.
Legge 223/91.
Abbuono per un intero anno del costo medio pro capite del
lavoro per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno,
aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate in
precedenza. Legge 236/93, art.1, comma 2
Abbuono per un intero anno del costo medio pro capite del
Lavoratori in mobilità che realizzino lavoro per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno,
aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate in
un’attività imprenditoriale
precedenza. Legge 236/93, art.1, comma 2
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3. I dataset utilizzati e l’abbinamento
Gli archivi Inps5, qui utilizzati, contengono informazioni sulle aziende delle provincie di Treviso e
Vicenza e sui dipendenti in esse occupati. Le informazioni sulle aziende derivano dai modelli
DM10 che le aziende devono presentare mensilmente all’ente di previdenza sociale; le indicazioni
relative ai dipendenti derivano dal modello O1M che ha cadenza annuale. L'archivio Inps contiene
informazioni su tutte le aziende private che hanno lavoratori alle dipendenze e copre i settori
dell’industria e dei servizi; non considera l’agricoltura e la pubblica amministrazione perchè fanno
riferimento ad altri istituti previdenziali.
Netlabor è il software per la gestione delle informazioni raccolte presso i Centri per l’impiego del
Ministero del Lavoro. L’universo di riferimento è rappresentato dagli individui che cercano lavoro o
sono impiegati nel settore dipendente privato6.
Le Liste di Mobilità derivano dalla raccolta di dati individuali effettuata dalle agenzie per l’impiego
regionali, oggi rimpiazzate da organismi provinciali. L’universo di riferimento comprende tutti gli
iscritti nelle Liste di Mobilità del veneto dall’entrata in vigore del programma.
I soggetti inizialmente osservati sono 3894 e rappresentano un sotto insieme estratto dal data set
costituito con l’unione tra gli archivi Netlabor e Liste di Mobilità7 (d’ora in poi NL). Gli individui
considerati hanno sperimentato almeno un episodio di mobilità negli anni 1995 o 1996 nelle
provincie di Treviso o Vicenza. La scelta di questo sottoinsieme è stata imposta dalla sfasatura
temporale esistente tra i due archivi, infatti, mentre i dati NL contengono le informazioni sulle
iscrizioni alle liste per gli anni compresi tra il 1995 e il 1999, il contenuto degli archivi Inps non va
oltre il 1997. Non abbiamo tenuto conto degli episodi di mobilità riferiti al 1997 perché non ci
sarebbe stata la possibilità di effettuare un confronto sulla storia lavorativa successiva alla mobilità.
L’abbinamento è avvenuto procedendo in modo sequenziale8: 1) è stata creata una tabella che
collega i due archivi e ci permette di identificare attraverso l’utilizzo dei soli dati anagrafici un
insieme di soggetti candidati all’unione; 2) l’insieme dei candidati all’unione è stato circoscritto
imponendo dei vincoli sugli episodi lavorativi in modo da identificare i soggetti che hanno avuto un
rapporto di mobilità; 3) è stata, quindi, ricostruita la storia lavorativa di questi soggetti.
Alla conclusione dei lavori i risultati ottenuti sono andati oltre le aspettative iniziali, con 3409
individui abbinati pari quasi all’88% del totale, un miglioramento della qualità del dato statistico e
un notevole arricchimento delle informazioni.
4. I principali risultati dell’abbinamento
La tabella 1 descrive la procedura di abbinamento esaminando l’andamento in relazione ai filtri
applicati sequenzialmente ai dipendenti iscritti all’archivio NL in modo da poter stabilire il
collegamento con gli archivi Inps. È suddivisa per anno di mobilità. La procedura ci consente di
abbinare più dell’87% degli iscritti a NL, con un risultato migliore per il 1996 che per il 1995.
La procedura sequenziale va dal generale al particolare. Nella prima fase, che corrisponde
all’abbinamento sui soli dati anagrafici, la percentuale di abbinati (98%) nei due anni è costante e
molto elevata. Questo perché l’abbinamento su dati anagrafici non convenzionali quali sesso, data e
luogo di nascita (senza nome, cognome e codice fiscale) contiene notevoli margini di ambiguità e
forma quindi una “maglia piuttosto larga”. Passando ad esaminare la seconda fase, nella quale
l’abbinamento è avvenuto sugli episodi lavorativi, una maglia più stretta, si nota che le percentuali
subiscono un brusco calo, segno della avvenuta pulizia. L’abbinamento sugli episodi lavorativi è
avvenuto confrontando le date di avviamento, di separazione, la ragione sociale e, talvolta,
5
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l’indirizzo riportati dai due archivi. La storia lavorativa dei dipendenti presenta la tendenza ad una
maggiore spezzatura degli episodi nell’archivio NL piuttosto che in Inps. I non abbinati per l’anno
1995 superano di oltre il 4% quelli dell’anno successivo. Nella terza fase l’abbinamento richiede
che, per i dipendenti, entrambi gli archivi presentino la corrispondenza dell’episodio che ha causato
l’iscrizione nelle Liste di Mobilità. Le differenze tra le percentuali di abbinati nei due anni si
mantengono costanti, segnando un abbassamento di circa il 2% rispetto alla fase precedente.
Tabella 1. Individui abbinati: disaggregazione per fase di avanzamento
1995
1996
1563
2348
236
250
1327
2098
84,90% 89,35%

Totali
3894
485
3409
87,54%

Per fase di abbinamento:
38
49
Non abbinati con i dati anagrafici
Abbinati mediante i dati anagrafici
1525
2299
(Percentuale)
97,57% 97,91%
Non abbinati con gli episodi lavorativi
166
160
Abbinati mediante gli episodi lavorativi
1359
2149
86,95% 91,10
(Percentuale abbinati con episodi lavorativi)
Non abbinati mediante l'episodio d’ingresso in mobilità
32
42
Abbinati sull'episodio di ingresso in mobilità:
1327
2098
(Percentuale abbinati con episodi lavorativi)
84,90% 89,35%

87
3807
97,77%
326
3481
89,39
72
3409
87,54%

Individui contenuti in NL da abbinare
Individui non abbinati
Individui abbinati
(Percentuale)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

La tabella 2 mostra i risultati dell’abbinamento suddividendoli per sesso e legge. Anche qui i
risultati sono tendenzialmente migliori per il 1996 e numerose sono le donne che hanno diritto
all’indennità di mobilità non abbinate nel 1995.
Tabella 2. Individui abbinati: disaggregazione per legge e sesso
da abbinare
F; legge 223 abbinati
(Percentuale)
da abbinare
F; legge 236 abbinati
(Percentuale)
da abbinare
M; legge 223 abbinati
(Percentuale)
da abbinare
M; legge 236 abbinati
(Percentuale)

346
257
74,28%
557
506
90,84%
428
357
83,41%
232
207
89,22%

612
956
547
802
89,38% 83,89%
944
1496
856
1358
90,68% 90,78%
436
861
371
727
85,09% 84,44%
359
587
324
527
90,25% 89,78%

Nella prima parte della tabella 3 si propone un confronto tra i due archivi ponendo in relazione una
dimensione aziendale, estratta dai dati Inps, con la legge di mobilità, presente nel data set NL. Si
ricorda che la legge di mobilità è legata alla dimensione aziendale: la legge 223/91 richiede che
l’azienda impieghi più di 15 dipendenti, mentre la legge 236/93 prevede che l’azienda non ne
occupi più di 15. Questa suddivisione viene meno solamente quando la domanda di un’azienda con
più di 15 dipendenti non sia stata accettata e gli stessi abbiano provveduto, in seguito, a richiedere
l’iscrizione nelle Liste di Mobilità (art.4 della legge 236/93) presentando domanda entro 60 giorni
direttamente all’ufficio regionale. La dimensione aziendale utilizzata è una media semestrale (per
6

dettagli vedere l’appendice) riferita al periodo che precede l’episodio di mobilità. I risultati
mostrano una buona coerenza tra i dati dei due archivi, l’errore principale (5,62%), relativo
all’incrocio tra la legge 236/93 e una dimensione maggiore di 15 dipendenti, può essere in parte
spiegato con i casi di non accettazione della domanda appena menzionati. Un altro motivo che può
portare a risultati discordanti può essere dovuto al fatto che la dimensione aziendale utilizzata per il
confronto costituisce un’approssimazione di quella reale, infatti, la dimensione di legge è valutata
all’atto della presentazione della domanda e questa data non è nota.
Abbiamo poi esaminato, dove l’informazione Inps non corrisponde a quella delle Liste di Mobilità,
le distribuzioni degli scostamenti rispetto al valore teorico di 15 dipendenti. Per i 185 soggetti
iscritti alle Liste di Mobilità con la legge 236/93 ed appartenenti ad imprese con più di 15
dipendenti gli scostamenti più frequenti sono molto modesti, ad esclusione di qualche picco in
corrispondenza alle dimensioni di 25 e 40 dipendenti, solitamente composto da soggetti
appartenenti ad una stessa azienda. Gli 81 soggetti iscritti alle Liste di Mobilità con la legge 223/91
e appartenenti ad aziende che occupano meno di 15 dipendenti non presentano tendenze particolari
negli scostamenti. Tuttavia, il numero di individui si riduce a 48 se andiamo a verificare la
dimensione delle aziende un anno prima della data di iscrizione alle Liste di Mobilità.
Tabella 3. Confronto tra dati Inps e NL

NL

NL

legge 223 ( > 15)
legge 236 ( ≤ 15)
Totale

Inps
> 15
1320
185
1505

legge 223 ( > 15)
legge 236 ( ≤ 15)
Totale

> 15
41,47%
5,81%
47,28%

≤ 15
81
1597
1678

Totale
1401
1782
3183

≤ 15
2,54%
50,17%
52,72%

Totale
44,02%
55,98%
100,00%

Inps

NL

NL

scica TV
scica VI
scica sconosciuta

scica TV
scica VI
scica sconosciuta

TV
91,76%
2,21%
50,00%

VI
0,65%
91,40%
0,00%

TV
98,46%
1,39%
0,15%
100,00%

VI
1,19%
98,81%
0,00%
100,00%

altro
7,59% 100,00%
6,39% 100,00%
50,00% 100,00%
altro
66,13%
32,66%
1,21%
100,00%

Nella seconda parte della tabella 3 abbiamo posto a confronto la provincia delle aziende causa di
episodi di mobilità, riportata nell’archivio Inps, con la provincia delle Sezioni circoscrizionali per
l’impiego (Scica) nelle quali risultano iscritti i lavoratori in mobilità. Sono state riportate le
percentuali per riga e per colonna riferite rispettivamente al totale per provincia delle Scica e per
provincia aziendale riportata dall’Inps. Bisogna considerare che NL spesso riporta l’iscrizione di
uno stesso episodio lavorativo in più Scica. In generale si nota una buona coerenza tra i due archivi.
7

Abbiamo posto in confronto anche le informazioni relative alla classificazione delle attività
economiche riportate dai due archivi. L’archivio Inps usa la classificazione Ateco81, mentre, NL
usa l’Ateco91. Per porre in relazione le due informazioni abbiamo utilizzato una tabella di
ragguaglio9 elaborata dall’Istat. Il calcolo effettuato ha coinvolto un piccolo campione del data set,
cioè gli ateco91 che contano più di cento individui occupati presso aziende che hanno sperimentato
episodi di mobilità. Solo il 35% delle informazioni sono coincidenti. Ovviamente la coerenza
crescerebbe se si utilizzasse una classificazione delle attività economiche leggermente più ampia, ad
esempio usando l’ateco81 a due cifre.
5. Analisi descrittiva dei dati
5.1. Il rientro rapido
La figura 1 considera il tempo impiegato dagli iscritti alle liste per trovare un nuovo lavoro in
seguito al loro inserimento nelle Liste di Mobilità. I grafici riportano una distribuzione complessiva
(1a), disaggregata in base alla legge d’iscrizione alle liste (1b) e all’età del lavoratore (1c). Le
distribuzioni sono calcolate sul dataset ottenuto alla conclusione dell’abbinamento con l’archivio
Inps, tenendo conto solo degli individui che si sono uniti, sull’episodio che ha causato l’iscrizione
alle Liste di Mobilità, utilizzando la data di separazione. Si osserva che il mercato assorbe
abbastanza velocemente la disoccupazione causata dalla messa in mobilità (almeno il 70% si
rioccupa entro un anno dalla data d’inserimento nelle liste, tra questi almeno il 60% entro i primi 6
mesi), prediligendo nella fase iniziale i lavoratori iscritti con la legge 223/91, i quali sembra
presentino alcuni vantaggi aggiuntivi per le aziende che procedono all’assunzione. Se consideriamo
lo stesso dato disaggregato per fascia di età, vediamo che quanto detto vale solo in alcuni casi. In
generale, la percentuale più elevata di riassociazioni che si ottiene con la legge 223/91 alcune volte
precede nel tempo quella della legge 236/93, mentre si nota un calo più evidente delle percentuali di
riassociazioni con la legge 223/91 al crescere dell’età del lavoratore. Un fattore che potrebbe aiutare
a spiegare questo fenomeno, soprattutto per gli individui con più di 49 anni, è da ricercarsi nella
possibilità di percepire l’indennità di mobilità per un periodo prolungato di tempo, fino al
raggiungimento dei diritti pensionistici, qualora l’attività dell’impresa licenziante rientri in
determinati settori economici (chimica, siderurgia, tessile …).
La durata del primo episodio lavorativo successivo all’inserimento nelle Liste di Mobilità è presa in
considerazione nella figura 2. Nell’osservazione del grafico bisogna considerare che alcuni episodi
lavorativi, non essendo stato possibile aggiornare tutte le date di separazione, sono troncati al
dicembre del 1997. Questo causa nella distribuzione un aumento nei valori che si posizionano tra il
dodicesimo e il trentaseiesimo mese. Nel grafico non si evidenziano particolari differenze tra i
lavoratori considerati in relazione alla legge di iscrizione nelle Liste di Mobilità. Per entrambi i
gruppi quasi il 50% degli episodi lavorativi non presenta una durata superiore ai dodici mesi.
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Figura 1. Distribuzione dei tempi intercorrenti tra la data di iscrizione alle Liste di Mobilità e la
successiva riassunzione
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Figura 2. Durata del primo episodio lavorativo successivo all’iscrizione nelle Liste di Mobilità
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5.2. Confronto tra le informazioni comuni alle base dati, valutate prima e dopo l’abbinamento
Le informazioni provenienti dall’unione tra Liste di Mobilità e Netlabor e quelle del data set
ottenuto alla conclusione dell’abbinamento con l’archivio Inps sono analizzate in maniera da porre
in evidenza eventuali differenze tra le fonti. Riportiamo nella figura 3 gli scostamenti tra le
distribuzioni percentuali calcolate sulle due fonti. Distribuzioni che per gli abbinati con l’archivio
Inps sono riportate nelle figure 1 e 2. I grafici 3a, 3b e3c presentano una tendenza comune, i valori
di massimo scostamento sono localizzati nel secondo e terzo mese di iscrizione alle Liste di
Mobilità. Nel periodo successivo al quarto mese di iscrizione alle liste non si evidenziano differenze
superiori al punto percentuale. Si osserva che gli scostamenti sono più evidenti per gli iscritti alle
Liste di Mobilità con la legge 223/91 e che il massimo divario (4,5%) si registra in corrispondenza
dei lavoratori con un’età compresa tra i 40 e i 49 anni.
Nel grafico 3d si colgono le diverse caratteristiche delle basi di dati sulle quali abbiamo lavorato.
Dal valore degli scostamenti si percepisce che la distribuzione delle durate riportate dall’archivio
NL presenta, rispetto alla distribuzione riportata nella figura 2, valori più elevati nei primi dodici
mesi e una coda più sottile nel periodo successivo. Le maggiori differenze tra le due distribuzionui
si localizzano in corrispondenza dell’undicesimo e del dodicesimo mese, con valori che toccano il
7%. Questo è dovuto principalmente a due motivi: 1) le date troncate nell’archivio Inps al dicembre
del 1997; 2) il fatto che Netlabor spezza ogni episodio per ogni piccola variazione nel rapporto
contrattuale. Alla luce di questo secondo aspetto siamo portati a pensare che buona parte degli
individui che secondo NL compaiono nel picco in corrispondenza dei 11 o 12 mesi di durata in
realtà non si separano dall’impresa, ma cambiano semplicemente il proprio rapporto contrattuale,
passando da un contratto a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato.
5.3. Il valore aggiunto dall’abbinamento
Lavorando contemporanemente sulla base di dati abbinata e sull’archivio Inps, grazie alla maggiore
disponibilità di informazioni e all’allungamento dell’arco temporale osservato, riusciamo ad approfondire lo studio riportato nel paragrafo 5.1 scomponendo le distribuzioni in base alla qualifica e
all’esperienza lavorativa.
Per prima cosa, proponiamo, nella figura 4a, la distribuzione del tempo intercorrente tra la data di
inserimento alle Liste di Mobilità e la successiva riassunzione, disaggregata in base alla qualifica del
lavoratore nel rapporto che ha causato l’iscrizione alle liste. Da questo grafico appare chiaro che gli
operai si riassociano più velocemente rispetto agli impegati. Il 57% degli operai e il 44% degli impiegati
trovano un impiego dopo tre mesi dalla data di iscrizione nelle Liste di Mobilità. La discrepanza tra i
due gruppi tende ad appianarsi allargando il periodo di osservazione. Dopo sei mesi dall’inserimento
nelle Liste di Mobilità gli occupati salgono a 69% per gli operai e a 60% per gli impiegati; dopo un anno
la percentuale degli operai riassociati è pari a 76% e quella degli impiegati a 73%.
Nei grafici riportati nella figura 4b abbiamo considerato separatamente le due qualifiche professionali,
analizzando la distribuzione in base alla legge di iscrizione alle Liste di Mobilità. Gli operai che si
riassociano entro i primi tre mesi sono il 54% degli iscritti alle liste con la legge 223/91 e il 60% degli
iscritti con la legge 236/93. Allargando lo spazio temporale osservato a sei e a dodici mesi le percentuali
dei riassociati salgono: a 65% e 71% per gli iscritti con la legge 223/91 e a 73% e 82% per gli iscritti
con la legge 236/93. Passiamo ad osservare gli impiegati, la percentuale di coloro che si riassociano
entro i primi tre mesi dalla data d’inserimento nelle Liste di Mobilità è del 51% per gli iscritti con la
legge 223/91 e del 39% per gli iscritti con la legge 236/93. Il divario si annulla se consideriamo un arco
temporale allargato: a sei mesi dalla data di iscrizione alle liste i riassociati sono il 63% per gli iscritti
con la legge 223/91 e il 59% per gli iscritti con la legge 236/93; a dodici mesi i riassociati sono il 72%
per gli iscritti con la legge 223/91 e il 73% per gli iscritti con la legge 236/93.
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Figura 3. Scostamento tra le distribuzioni del data set NL e quelle del data set formatosi in
seguito all’abbinamento con l’archivio Inps
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Poniamo ora in evidenza una possibile relazione tra la passata esperienza lavorativa di un individuo
e il tempo che esso impiega a riassociarsi dopo essere stato inserito nelle Liste di Mobilità. Le
distribuzioni sono disaggregate in base alla passata esperienza lavorativa in 5a e in base alla legge
in 5b. L’esperienza lavorativa utilizzata nella figura 5a, calcolata come rapporto tra le settimane
retribuite e l’età d’iscrizione alle Liste di Mobilità, suddivide i lavoratori in base all’esperienza di
lavoro pregressa10. La distribuzione riportata in 5a mostra che i disoccupati con maggiore
esperienza lavorativa pregressa tendono ad associarsi in tempi relativamente più brevi rispetto agli
iscritti alle Liste di Mobilità che presentano una minore esperienza. Nei primi tre mesi di iscrizione
alle Liste di Mobilità i lavoratori che si sono rioccupati sono rappresentati per il 54% dai soggetti
con maggiore esperienza e per il 52% da coloro che offrono minore esperienza. A sei mesi dalla
data di iscrizione alle Liste di Mobilità i due gruppi considerati presentano la stessa percentuale di
rioccupati. Ad un anno dall’iscrizione alle liste si sono rioccupati il 77% dei soggetti con poca
esperienza e il 75% dei soggetti con molta esperienza. Dai grafici riportati in 5b è evidente che le
aziende attribuiscono maggior peso alla legge di iscrizione alle liste e ai relativi vantaggi
principalmente quando si rivolgono ad individui con poca esperienza lavorativa pregressa.
Figura 4. Distribuzione dei tempi intercorrenti tra la data di iscrizione alle Liste di Mobilità e la
successiva riassunzione.
4a) Disaggregazione per qualifica
20%
15%
impiegati
operai

10%
5%
0%

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

4b) Disaggregazione per qualifica e legge
20%

Operai

20%
15%

15%
10%

legge 223/91
legge 236/93

5%

10%

legge 223/91
legge 236/93

5%
0%

0%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

10

Impiegati

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Gli individui sono suddivisi in lavoratori con molta esperienza o poca esperienza a seconda che il rapporto assuma un
valore superiore o inferiore alla soglia, impostata a 0,2.
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Figura 5. Distribuzione dei tempi intercorrenti tra la data di iscrizione alle Liste di Mobilità e la
successiva riassunzione.
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6. Conclusioni
Dall’esame comparato dei tre archivi abbiamo riscontrato una buona corrispondenza per quanto
riguarda le caratteristiche anagrafiche degli individui. Operativamente l’abbinamento su queste
caratteristiche si rivela abbastanza veloce, in quanto non sono previste operazioni manuali. Il
principale lavoro consiste nel rendere queste caratteristiche confrontabili, mediante la traduzione del
codice fiscale in dati sulle provincie e sui comuni, lavoro che una volta portato a termine rimane,
comunque, disponibile per altri utilizzi.
Sussistono, invece, delle differenze evidenti tra i due archivi in relazione alle informazioni
riguardanti gli episodi lavorativi, specialmente con riferimento ai campi riservati alla ragione
sociale e alle date di avviamento e licenziamento. Queste differenze sono dovute principalmente
alle difformità esistenti nelle registrazioni operate dai due enti preposti alla tenuta dei dati e alla
sfasatura temporale dei due archivi. Questi problemi sono stati superati solamente in parte, tenendo
conto di alcuni particolarità proprie degli archivi (ad esempio le date troncate negli archivi Inps o le
date arbitrarie impostate in Netlabor); la principale questione irrisolta, che comporta molto lavoro
manuale, è quella relativa al confronto tra le ragioni sociali e gli indirizzi. Questo problema, inoltre,
richiede una quantità di tempo superiore a quella di qualsiasi altra operazione ed espone il lavoro a
possibili errori.
I tempi di elaborazione dipendono molto dalla dimensione degli archivi e dalla complessità dei
programmi di calcolo. Nella generalità dei casi i tempi di elaborazione sono stati contenuti.
Crediamo che gli abbinamenti siano in gran parte corretti, ma maggior certezza potrebbe fornirla un
nuovo abbinamento sulle ragioni sociali e le date di tutti gli episodi lavorativi riportati nei due
archivi, che ci aiuterebbe anche ad esprimere un giudizio completo sulla qualità degli archivi.
Abbiamo cercato di cogliere la bontà dell’abbinameno mediante un confronto tra le analisi
descrittive condotte sul data set formato da Liste di Mobilità e Netlabor e quello formatosi in
13

seguito all’abbinamento con l’archivio Inps. Abbiamo poi analizzato, utilizzando alcune
informazioni derivanti dall’archivio Inps, l’influenza che fattori quali la qualifica professionale e la
passata esperienza lavorativa possono avere nel processo di riassunzione dei soggetti iscritti alle
Liste di Mobilità.
I risutati conclusivi mostrano che con un po’ di attenzione ai processi applicati si può arrivare a dei
buoni risultati, nel caso specifico abbiamo abbinato quasi l’88% degli individui inizialmente
considerati, dato che potrebbe far prevedere un buon risultato qualora si decidesse di ampliare il
lavoro effettuato a tutto Netlabor.
I vantaggi derivanti dall’abbinamento sono un notevole incremento delle informazioni per gli
individui censiti in entrambi gli archivi, specialmente in termini di allungamento della storia
lavorativa osservata.
Su questa base possiamo concludere che il vantaggio fiscale non è importante quando si osservano
lavoratori con maggiore esperienza e professionalità, mentre assume rilevanza e diventa un fattore
di scelta se si prendono in considerazione lavoratori che presentano una minore esperienza
lavorativa.

Appendice
A. Dettagli sull’abbinamento
A.1. Creazione della tabella di raccordo
I primi dati su cui abbiamo lavorato per l’abbinamento sono quelli demografici, cioè il sesso, la
data, il comune e la provincia di nascita. Mentre il sesso e la data di nascita sono riportati
chiaramente in entrambi gli archivi, il comune e la provincia (o lo stato estero) di nascita sono
presenti esplicitamente nell’archivio Inps, in quello NL devono essere estratti dal codice fiscale. La
parte di codice fiscale che contiene quest’informazione è quella compresa tra la 12a e la 15a
posizione.
È stata da noi costruita e utilizzata una tabella di raccordo11 che contiene tutti i comuni e le
provincie di nascita, rilevate in Inps, abbinati ad una stringa alfanumerica che qui chiamiamo codice
di unione. All’interno della stessa tabella troviamo la parte di codice fiscale interessata, che è stata
estratta da NL, anch’essa unita allo stesso codice di unione. Il codice di unione funziona come
collettore tra i nomi Inps e i codici NL. Il codice di unione è solitamente coincidente con il codice
fiscale di NL, si differenzia solo quando quest’ultimo presenta alcuni errori, di cui abbiamo tenuto
conto (ad esempio Z3P0 invece di Z330 per il Marocco). Nella costruzione abbiamo considerato
anche alcuni casi particolari presenti all’interno dell’archivio Inps, come 1) la presenza di ex
comuni italiani (ad esempio Pola, Abbazia, Capodistria ed altri) che abbiamo unito con il nuovo
codice estero, 2) l’esistenza di comuni con provincia errata. Questi ultimi sono stati uniti
ugualmente, senza utilizzare la provincia in modo da tener conto di tutti i codici personali Inps.
Nella tabella A è riportata la struttura della tabella di raccordo: le prime due colonne derivano
dall’archivio Inps, la colonna codice di unione rappresenta la chiave che lega i dati dei due archivi,
l’ultima colonna è stata ricavata dai dati NL.

11

Si ringrazia il Dott. Marco Valentini per la collaborazione ed i suggerimenti forniti in questa ed altre occasioni.
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Tabella A. Tabella di raccordo tra i dati Inps e NL
Comune di nascita Provincia di nascita Codice di unione
Stringa con non più
di 23 caratteri

Stringa di 2
caratteri

Codice fiscale
Parte di codice fiscale
Stringa alfanumerica
che va dalla 12° alla 16°
di 4 elementi
posizione

A.2 I soggetti candidati all’unione
In questa prima fase del processo di unione abbiamo estratto dall’archivio Inps un gruppo di
individui candidati all’abbinamento, sui quali abbiamo lavorato negli stadi successivi.
Quest’insieme di soggetti è composto inizialmente da tutti gli individui NL e Inps che presentano
sesso, data e luogo di nascita coincidenti.
Le stringhe di dati anagrafici che abbiamo utilizzato in alcuni casi si adattano perfettamente a più
individui, come ad esempio si osserva nel caso di fratelli gemelli, o, anche, nei comuni più popolosi
dove è frequente assistere a nascite di più bambini con lo stesso sesso e nello stesso giorno.
Gli individui che soddisfano i vincoli imposti sono rappresentati da 8334 codici Inps e 3777 codici
fiscali in NL. Questi ultimi sono abbinati a 3755 stringhe di dati anagrafici, diverse tra loro, tra le
quali 1678 sono legate a più individui (6257 codici Inps; 1699 codici fiscali NL), mentre le
rimanenti 2077 (55% delle stringhe) presentano una corrispondenza univoca tra codici Inps e NL.
I soggetti NL che non hanno trovato nessuna corrispondenza sono 117, per questi abbiamo
effettuato un nuovo abbinamento nel tentativo di recuperare alcuni individui trascurati a causa di
errori nella compilazione degli archivi. Quest’operazione è stata condotta escludendo di volta in
volta uno dei vincoli prima imposti. Tra le variabili eliminate, quella che ha consentito l’ingresso di
un maggior numero di record è il comune. In totale abbiamo recuperato 30 individui, dei quali
solamente uno è stato scartato nelle successive fasi di scrematura. I soggetti individuati eliminando
un vincolo anagrafico sono stati sottoposti nelle fasi successive a controlli più severi. Gli individui
NL che non hanno trovato abbinamento nell’archivio Inps sono 87, equamente suddivisi tra maschi
e femmine, per oltre la metà occupati nel settore manifatturiero e nella maggior parte dei casi iscritti
presso la Scica di Treviso.
A.3 Individuazione degli episodi lavorativi compatibili
Nelle elaborazioni rientranti in questa seconda fase abbiamo agito sugli individui abbinati
suddividendoli in due gruppi composti da codici con 1) relazione univoca o 2) più relazioni.
Partendo dai soggetti candidati all’abbinamento finale, individuati nel paragrafo precedente,
abbiamo effettuato un’ulteriore scrematura mediante l’utilizzo delle informazioni relative agli
episodi lavorativi. Le informazioni che abbiamo utilizzato riguardano le date d’associazione e di
separazione, le ragioni sociali e, talvolta, l’indirizzo dell’azienda. Mentre l’abbinamento sulle date
d’associazione e di separazione è stato condotto per via computazionale, l’analisi delle ragioni
sociali ha richiesto un lavoro di confronto manuale. Infatti, le stringhe dei due archivi relative alla
ragione sociale e all’indirizzo sono compilate in maniera diversa e quindi sono difficilmente
confrontabili mediante l’utilizzo di un software. All’interno dello stesso data set NL le medesime
informazioni relative ad una azienda sono, talvolta, compilate in modi diversi.
Agendo separatamente sui due gruppi descritti al punto precedente, abbiamo applicato diverse
procedure di abbinamento che ci hanno permesso di tener conto di alcuni aspetti peculiari dei due
archivi.
Gli abbinamenti sono caratterizzati da un diverso grado di affidabilità secondo le tecniche via via
applicate e per tenerne conto abbiamo costituito classi di appartenenza separate. La presenza di
queste classi di appartenenza ci permette di individuare e tener conto degli individui uniti
utilizzando gli approcci che riteniamo più sicuri ed escludendo tutti gli altri.
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Gli approcci utilizzati, comuni ai due gruppi, si possono suddividere nelle seguenti quattro
categorie:
A.
match perfetto su tutte le variabili considerate: sono state uguagliate, per tutti gli episodi
lavorativi presenti nei due archivi, le date Inps di associazione e separazione con quelle di
avviamento e di licenziamento di NL. Si è inoltre tenuto conto del fatto che NL, in genere,
spezza un episodio lavorativo Inps in più parti e ciò può comportare che le date di
associazione e separazione abbinabili si trovino in record diversi. Questo ci ha portato ad
unire anche individui che presentano date di associazione e separazione corrispondenti
facenti però riferimento a due aziende separate, ma equivalenti nei due archivi;
B.
unione sulle date consentendo un divario massimo di un mese tra i due archivi. L’Inps a
differenza di NL non riporta le date complete, ma solamente l’anno e il mese e quindi anche
uno scarto di pochi giorni nelle registrazioni dei due archivi può dar luogo ad uno
sfasamento mensile. Anche in questo caso abbiamo acconsentito che le date di avviamento e
separazione si potessero trovare su righe diverse;
C.
unione sulle date prendendo in considerazione le convenzioni adottate in NL (come ad
esempio 01/01/1950 e 31/12/2001): abbiamo alternativamente imposto che una data tra
quelle di avviamento o di licenziamento corrispondesse a quella convenzionale, mentre
l’altra corrispondeva, a meno di un divario massimo di un mese, a quella Inps. Con questa
procedura non riusciamo comunque a cogliere gli episodi che presentano valori
convenzionali in entrambe le date.
D.
unione sulle date considerando le associazioni e separazioni troncate dall’Inps. Nell’archivio
Inps sono state imposte come date estreme di associazione e separazione rispettivamente lo
01/75 e il 12/97. Nell’abbinamento ci siamo comportati esattamente come al punto 3, cioè
consentendo che solamente una data alla volta corrisponda al valore convenzionale, mentre
l’altra deve trovare corrispondenza (è stato consentito un divario di un mese) nei due archivi.
Altre due classi sono state costruite rispettivamente riferendosi ai codici con abbinamenti multipli e
agli individui abbinati grazie all’eliminazione di uno dei vincoli anagrafici:
E.
contiene i codici che hanno mantenuto una moltiplicità di abbinamenti anche in seguito
all’utilizzo delle date di associazione e separazione. Questi codici sono stati verificati
separatamente mediante un confronto manuale sull’intera storia lavorativa contenuta nei due
archivi, che ci ha portato ad accettare i codici che hanno presentato molteplici caratteristiche
comuni. Sono stati scartati i codici per i quali l’abbinamento è risultato non univoco anche
dopo tutte le verifiche; abbiamo deciso di eliminarli adottando un criterio prudenziale;
F.
contiene i dati relativi a individui abbinati allargando uno dei vincoli anagrafici. Sono stati
analizzati imponendo, come condizione per l’accettabilità che vi fosse una corrispondenza
perfetta per le date e per le ragioni sociali. Nel caso in cui non vi fosse la corrispondenza
perfetta sulle date di associazione e separazione, si è concesso che queste differissero al
massimo di un mese, richiedento però il riscontro esatto di almeno due episodi lavorativi.
L’analisi sulle date è stata accompagnata, ogni volta, da quella delle ragioni sociali, compiuta
manualmente su tutti gli episodi lavorativi abbinati nei sei punti precedenti. Nei casi in cui l’analisi
delle ragioni sociali non è stata ritenuta sufficiente si è fatto ricorso anche all’indirizzo delle aziende
o, ancora, ad un’analisi manuale su tutta la storia lavorativa dell’individuo. Per ognuno dei punti
sopra descritti abbiamo provveduto, di volta in volta, alla cancellazione degli individui abbinati
dalla lista dei soggetti candidati in modo da non doverli riconsiderare nelle procedure successive,
riducendo così ad ogni passo la quantità di lavoro manuale da svolgere.
Alla fine di questa fase, gli individui accettati sono quelli che nei due archivi hanno presentato
almeno un episodio lavorativo compatibile, secondo le tecniche poco fa descritte; quelli
univocamente abbinati fino a questo punto sono 3481.
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A.4 Identificazione del rapporto di mobilità
È l’ultima fase di scrematura dei dati abbinati. Tutti i soggetti che hanno superato la fase
precedente, presentando almeno un episodio lavorativo compatibile nei due archivi, sono sottoposti
ad una ulteriore verifica che consiste nel vedere, mediante il confronto delle date di separazione e
delle ragioni sociali, se per ognuno degli individui fino a qui abbinati si riesce ad individuare,
all’interno dell’archivio Inps, l’episodio di mobilità riportato in NL. Quindi, mentre nel paragrafo
precedente abbiamo richiesto la corrispondenza di un qualsiasi episodio lavorativo, qui andiamo a
cercare lo specifico rapporto di mobilità. Il confronto delle date è stato anche qui allargato
consentendo una differenza tra date di separazione non maggiore di un mese.
La comparazione tra le ragioni sociali è stata condotta in parte mediante procedura computazionale,
in parte manualmente. La procedura computazionale, consistente nel confronto tra substringhe di
dieci caratteri estratti dalle ragioni sociali Inps e NL, ha portato all’unione di circa il 37% degli
episodi abbinati alla conclusione dei lavori.
I principali motivi dei mancati abbinamenti sono dovuti a divergenze sulle date di separazione. In
alcuni casi l’archivio Inps non mostra la separazione dovuta alla mobilità, riportando lo
scioglimento del rapporto lavorativo a un momento successivo, spesso coincidente con un altro
episodio in NL. Altre volte, invece, le date di separazione riportate dall’Inps anticipano quelle NL,
non mostrando altre associazioni con la stessa matricola aziendale.
Per gli individui che non sono stati abbinati con l’utilizzo delle date di separazione è stato ripetuto il
procedimento, prima spostando il vincolo sulle date di associazione e successivamente verificando
che l’arco temporale degli episodi riportati nei due archivi si sovrapponesse. In alcuni casi sono stati
accettati episodi totalmente non coincidenti, per l’evidente coincidenza della rimanente storia
lavorativa.
Gli abbinamenti effettuati utilizzando date diverse da quelle di separazione creano alcuni problemi
come nel caso di un individuo che non risulta occupato, secondo l’Inps, alla data di mobilità e
quindi non è censito. In questi casi si fa ricorso alla data di separazione Inps più vicina a quella NL.
Gli episodi uniti mediante l’uso della data di separazione rappresentano il 95% del totale degli
abbinati alla conclusione del lavoro, il 3% è fomato da rapporti abbinati con la data di associazione
e il rimanente 2% è composto dagli altri casi illustrati.
Al termine dei lavori di pulizia gli individui abbinati sono in tutto 3409, alcuni dei quali sono stati
posti più volte in mobilità (3428 episodi di mobilità).
A.5 Ricostruzione della storia lavorativa e descrizione contenuto del data set
L’abbinamento dei due archivi permette di ricostruire una storia lavorativa piuttosto lunga e
aggiornata per ogni individuo, grazie ai dati Inps che coprono un arco temporale che va dal 1975 al
1997 e a NL che possiede informazioni molto recenti (fino al 2000).
In questo caso l’operazione d’individuazione degli episodi lavorativi è semplice dato che possiamo
utilizzare chiavi univoche quali il codice individuale Inps e il codice fiscale.
Prima di illustrare la ricostruzione della storia lavorativa vale la pena di dire che, da un confronto
condotto sui soggetti abbinati negli anni compresi tra il 1994 e il 1997, i due archivi mostrano che
gli individui abbinati sono stati occupati, nella loro carriera lavorativa, con un numero uguale di
aziende nel 54% dei casi, nel 33% l’Inps ne riporta un’azienda in più e nel 6% due in più, mentre
NL ne riporta uno in più nel 5% dei casi.
La fase di selezione degli episodi lavorativi dai due archivi si può suddividere in due parti:
1. dall’archivio Inps sono stati estratti, per i soggetti abbinati, tutti gli episodi lavorativi;
2. da NL sono stati presi gli episodi che integrano i dati Inps con informazioni più recenti e
aggiornando alcune date di separazione.
I dati estratti al precedente punto 1 derivano dall’archivio Inps delle associazione e separazioni, il
quale riporta gli “spell” occupazionali di tutti gli individui censiti. L’archivio mette, inoltre, in
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evidenza la mortalità spuria (fenomeno per cui ad un cambiamento nella posizione contributiva
dell’azienda non corrisponde un cambiamento nella struttura di fatto della stessa)12 permettendo di
tener conto del fenomeno della falsa mobilità13. Abbiamo confrontato i dati estratti sulle date di
separazione degli episodi di mobilità. Nei casi in cui i due archivi non riportano date di separazione
corrispondenti, a meno di un mese di divario, abbiamo riportato il dato NL (questi casi
rappresentano circa il 5% degli abbinati). È, comunque, possibile individuare le date Inps originarie,
grazie all’inserimento di un campo apposito.
Abbiamo, inoltre, aggiornato le date di separazione, che l’archivio Inps tronca al dicembre del 1997,
mediante l’utilizzo della data di separazione di NL. L’aggiornamento è avvenuto confrontando, per
ogni individuo che presentava come data di separazione dicembre del 1997, le sole date
d’avviamento, dato che i codici aziendali sono inutilizzabili, essendo stati verificati e uniti solo
quelli delle aziende che hanno posto lavoratori in mobilità. In alcuni casi, l’aggiornamento della
data troncata dall’Inps può essere avvenuto mediante l’utilizzo della data convenzionale utilizzata in
NL (31/12/2001). Alcune date di separazione non sono state aggiornate, per l’inutilizzabilità dei
codici aziendali, e perchè, come già è stato detto, l’archivio Inps e quello NL spezzano gli episodi
lavorativi in maniera diversa, rendendo difficile la corrispondenza.
Gli episodi che sono stati corretti sono 1347, su 2424 che, presentando nell’archivio Inps data di
separazione nel dicembre del 1997, potrebbero essere potenzialmente aggiornabili (non si sa quanti
siano i rapporti terminati e quanti quelli censurati).
Per quanto riguarda la ricostruzione degli episodi successivi al 1997, sono stati considerati i record
NL che presentano date di avviamento superiori all’anno considerato, senza apportare modifiche.
Il dataset ottenuto va utilizzato in modo diverso a seconda che ci si trovi prima o dopo il 1997:
• per gli episodi che hanno avuto inizio prima del 1997 l’informazione relativa alla partita iva
(part_iva) è riportata solamente per le aziende legate ad episodi di mobilità, mentre negli altri
l’azienda è identificabile univocamente solo mediante l’utilizzo della matricola aziendale
(matr_az, matr_azl);
• per gli episodi che hanno avuto inizio dopo l’anno 1997 la matricola aziendale è sconosciuta e,
come codice identificativo univoco dell’azienda, bisogna utilizzare la partita iva.
La tabella B riporta, nella prima parte, il contributo di ognuna delle sei categorie adottate nel
matching degli eventi lavorativi. I risultati anche qui dipendono dall’ordine con cui sono state
condotte le elaborazioni, ma riescono comunque a rendere l’idea dell’importanza di ogni tecnica
utilizzata. Ben l’84% degli individui si sono abbinati mediante l’approccio identificato con la classe
A, mentre le tre classi successive hanno portato all’unione rispettivamente del 6%, 4% e del 3%
degli abbinati.
Nella parte centrale della tabella B riportiamo la suddivisione degli abbinati mediante l’episodio di
entrata in mobilità suddividendoli in base al criterio che è stato adottato nell’unione. La
maggioranza degli individui è stata abbinata utilizzando le date di separazione (circa il 95%),
mentre gli individui abbinati con le date di associazione rappresentano circa il 3%. Il rimanente 2%
è stato abbinato perché le date dell’episodio di mobilità si sovrappongono e/o perché ad una verifica
manuale mostrano una storia lavorativa compatibile.
L’ultima parte della tabella B mostra l’andamento dell’abbinamento per classe d’appartenenza (che
indica l’approccio adottato nell’unire gli eventi lavorativi) nel passaggio dalla seconda alla terza
fase. I valori riportati devono essere considerati puramente indicativi, infatti, pur essendo le classi
non sovrapposte, esse non possono essere considerate chiuse. L’appartenenza ad una piuttosto che
ad un’altra dipende in molti casi dall’ordine con le quali sono state eseguite le interrogazioni degli
archivi.

12
13

G. Tattara, M. Valentini, 2003.
F. Occari, S. Pitingaro, 1997.

18

Tabella B. Il contributo di ogni classe nell’abbinamento
1995
1359
1148
Match perfetto su tutte le variabili considerate
84,47%
88
Match su tutte le variabili consentendo un
divario massimo di un mese tra le date
6,48%
56
Match che considera le convenzioni adottate
da NL nelle date
4,12%
52
Match che considera le date troncate
nell’archivio Inps
3,83%
4
Verifica manuale su codici che presentano
moltiplicità di abbinamenti
0,29%
11
Match su individui abbinati rilassando un
vincolo sui dati anagrafici
0,81%

Peso di ogni classe nell'abbinamento:
Totale individui abbinati mediante gli episodi lavorativi
Classe A
Classe B
Fase 2

Classe C
Classe D
Classe E
Classe F

Fase 3

L'abbinamento nella 3° fase
Totale individui abbinati sull'episodio di mobilità
Abbinati mediante le date di separazione
(Percentuale)
Abbinati mediante le date di associazione
(Percentuale)
Abbinati secondo gli altri criteri
(Percentuale)

1996 Totale
2139 3482
1802 2934
84,24% 84,29%
139
227
6,50% 6,52%
106
162
4,96% 4,65%
64
116
2,99% 3,33%
9
12
0,42% 0,34%
19
30
0,89% 0,86%

1995
1996 Totali
1327
2098 3409
1247
2012 3245
93,97% 95,90% 95,19%
38
64
102
2,86% 3,05% 2,99%
42
22
62
3,17% 1,05% 1,82%

1995
1996 Totale
Le classi di abbinamento nel passaggio dalla fase 2 alla 3
1148
1802 2934
Fase 2
Classe A Fase 3
1127
1779 2891
Percentuale
98,17% 98,72 98,53%
88
139
227
Fase 2
Classe B Fase 3
82
136
218
Percentuale
93,18% 97,84% 96,04%
56
106
162
Fase 2
Classe C Fase 3
53
98
151
Percentuale
94,64% 92,45% 93,21%
52
64
116
Fase 2
Classe D Fase 3
50
60
110
Percentuale
96,15% 93,75% 94,83%
4
9
12
Fase 2
Classe E Fase 3
4
7
10
Percentuale
100,00% 77,78% 83,33%
11
Fase 2
19
30
Classe F Fase 3
11
18
29
Percentuale
100,00% 94,74% 96,67%

Questo è dovuto al fatto che ogni classe è stata ottenuta con l’utilizzo di più interrogazioni, non
sempre sequenziali, ma accavallate a quelle di altri gruppi. Naturalmente queste argomentazioni
valgono per tutte le classi, ad esclusione della F, la quale è stata costituita solamente dopo aver
ultimato le altre. Alcune classi hanno una bassa numerosità, cosa che rende poco significativi i
risultati. La classe che nel passaggio dalla fase 2 alla 3 presenta i migliori risultati è la A.
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Verificando le performance per anno, si vede che in A non ci sono importanti differenze tra gli anni,
mentre la classe B presenta valori di matching superiori nel 1996, contrariamente a quanto avviene
per gli ultimi quattro gruppi dove si verifica il fenomeno opposto.
Inoltre, aggiungiamo che l’aver tenuto conto degli eventi lavorativi che nei due archivi possono
essere spezzati in maniera diversa, consentendo che le date di associazione e separazione da
abbinare si trovassero non sempre sulla stessa riga ha portato ad un incremento degli abbinamenti
pari al 18%.
B. Tracciato record e illustrazione di alcuni dei dati contenuti
I dati riportati nel tracciato record derivano in parte dal database Inps ed in parte da NL. Qui diamo
alcune informazioni relativamente al contenuto dei campi che formano il data set e ai loro
riferimenti temporali, dato che non tutti i dati si riferiscono allo stesso istante o anno. Nel tracciato
record la colonna “fonte” mostra da quale archivio sono stati estratte le informazioni, anche nel caso
in cui la stessa fosse disponibile in entrambi gli archivi. Le informazioni che derivano unicamente
dall’archivio Inps sono quelle relative alla dimensione dell’azienda, ai dati sulle retribuzioni e i
giorni retribuiti, alla qualifica, alla mortalità spuria e alla descrizione dell’attività svolta
dall’azienda.
Come si vede nel tracciato record, sono state riportate varie date di separazione le quali fanno
riferimento ai valori utilizzati negli abbinamenti tra gli archivi. Sono state utilizzate più date di
separazione per fornire un’informazione il più vicina possibile all’istante della mobilità riportato in
NL. Le date di separazione qui riportate sono d_sep che è indicata da NL, d_contr che è la data
utilizzata per l’unione con l’archivio contributivo dell’Inps. La data di avviamento, presente in
un’unica colonna si riferisce all’archivio Inps per gli episodi lavorativi che precedono l’anno 1998,
a NL per gli eventi che vanno oltre questa data. Gli anni, riportati generalmente in forma sintetica
(aa), nei periodi successivi al 1999 sono preceduti da un 1 (1aa.).
Queste date, corrispondenti nella maggior parte dei casi, divergono talvolta sull’episodio lavorativo
legato alla mobilità. Le divergenze possibili all’interno delle date sono due:
1- la data di NL (d_sep) è antecedende a quella riportata dall’archivio Inps, cosa che, in genere,
succede quando l’individuo successivamente all’episodio di mobilità si riassocia con la stessa
azienda; in alcuni di questi casi l’archivio Inps non riporta la relativa separazione e associazione,
mostrando un unico rapporto lavorativo;
2- la data riportata dall’archivio Inps è antecedente a quella riportata da NL, all’interno di questo
gruppo è possibile individuare alcune aziende che secondo l’Inps hanno licenziato tutti i soggetti
da noi individuati molto prima della data di mobilità riportata da NL.
Le informazioni relative alla qualifica, la retribuzione, il tempo lavorativo retribuito ci dicono
quanto ogni individuo ha percepito e lavorato nell’anno riportato in d_contr, con l’azienda
identificata dalla matr_az e nel ruolo assegnato da qualif.
La qualifica può essere così ricodificata (F. Occari, G. Tattara, M. Volpe, 1996):
- 1, 4, 5, 6, 0, W Æ operai;
- 2, 3, 7, 8, Y, R,Y D, A, E, …, N Æ impiegati.
L’informazione riportata in med_dip fa, anch’essa, riferimento all’anno riportato in d_contr e
rappresenta la media annuale dei dipendenti presenti in azienda alla fine di ogni mese.
Il campo denominato med_sem si riferisce a d_contr e rappresenta una misura tendenzialmente
semestrale, riporta cioè la media dei lavoratori nel semestre che precede la data di riferimento
(esclusa dal computo) se l’azienda si è costituita da più di sei mesi, altrimenti il suo valore è stato
calcolato sul numero di mesi disponibili. Anche in questo caso la media è stata calcolata sullo stock
di dipendenti presenti alla fine di ogni mese.
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Con i termini mort_sep e mort_ass si identificano rispettivamente gli episodi che rappresentano
separazioni e associazioni spurie. I due campi sono strettamente legati, nel senso che ad ogni
individuo che presenta un episodio con separazione (associazione) spuria deve sempre
corrispondere almeno un episodio con associazione (separazione) spuria.
Quando alcune informazioni non sono disponibili il campo viene lasciato vuoto o contrassegnato
con “ND” o ancora con “0”. La simbologia “ND” è stata utilizzata per i codici identificativi delle
aziende (matr_az e part_iva); fino alla fine del 1997 la partita iva delle aziende è conosciuta
solamente per gli episodi lavorativi che hanno portato alla mobilità, mentre è sempre presente oltre
questa data, dove la situazione si capovolge in quanto la matricola aziendale (matr_az) non è più
disponibile. La matricola aziendale può, inoltre, assumere un altro valore con significato particolare,
lo “0”, che identifica i lavoratori autonomi. Quindi, la presenza simultanea nei due campi
identificativi l’azienda di valori diversi da “ND” e “0” si ha solamente per l’episodio di mobilità.
Oltre alla matricola aziendale negli anni successivi al 1997 non sono disponibili tutti i dati presenti
solo nell’archivio Inps. Le date, non conosciute contengono a volte il valore nullo, altre lo “0”.
Altre caratteristiche presenti solo sull’episodio di mobilità sono la data di mobilità (d_mob), la
legge e la media dei dipendenti nel semestre che precede il licenziamento.
Tabella C. Tracciato record
Nome colonna Tipo di dati
Cod_pgr
Codfis_l
Sesso
Data_n
Com_n
Prov_n
Classe
Matr_az
Part_iva
D_ass (aamm)
D_sep (aamm)
D_mob (aamm)
D_contr (aamm)
Qualif
Retrib
Mesi_r
Sett_r
Gior_r
Rag_inps
Att_econ
Ind_inps
Comune
Prov
Ateco81
Med_dip

Character (8)
Character (16)
Character (1)
Numerico
Character (variabile)
Character (2)
Character (1)
Character (variabile)
Character (variabile)
Numerico
Numerico
Numerico
Numerico
Character (1)
Numerico
Character (12)
Numerico
Numerico
Character (variabile)
Character (variabile)
Character (variabile)
Character (variabile)
Character (2)
Numerico
Numerico

Med

Numerico

Legge
Mort_sep
Mort_ass

Character (3)
Numerico
Numerico

Fonte

Descrizione dati

Inps
Netlabor
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Netlabor
Inps-Netlabor
Inps-Netlabor
Liste Mobilità
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps
Inps

Codice Inps identificativo il soggetto
Codice fiscale
Sesso
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Individua il metodo di abbinamento
Codice Inps identificativo l’azienda
Codice NL identificativo l’azienda
Data di associazione
Data di separazione
Data di mobilità
Data di abbinamento con l’archivio contributivo
Qualifica
Retribuzione a valori nominali
Mesi retribuiti nell’anno
Settimane retribuite nell’anno
Giorni retribuiti nell’anno
Ragione sociale riportata nell’archivio Inps
Descrizione attività svolta dall’azienda
Indirizzo riportato nell’archivio Inps
Comune sede aziendale
Provincia sede aziendale
Classe di attività economia d’appartenenza
Dimensione media annuale dell’azienda
Dimensione media nel semestre che precede il
Inps
licenziamento
Liste Mobilità Legge di iscrizione alle Liste di Mobilità
Inps
Separazione spuria
Inps
Associazione spuria
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Le dimensioni medie sono presenti nell’archivio Inps solo per le aziende delle provincie di Treviso
e Vicenza, le quali sono individuate oltre che dal campo prov anche dalle prime due cifre (partendo
da sinistra) della matricola aziendale (TV=84; VI=91).
C. Alcuni esempi estratti dal data set
Alla fine del presente scritto vengono riportate, per alcuni individui, alcune tabelle che contengono
tutte le informazioni disponibili all’interno del data set. Sono state evidenziate in grigio le righe che
si riferiscono ad episodi lavorativi contenuti in entrambi gli archivi. Gli altri episodi lavorativi
derivano dall’Inps se presentano date di avviamento (d_ass) non successive al dicembre del 1997,
da Netlabor altrimenti.
A causa della lunghezza di ogni tabella, siamo costretti a tagliare la stessa in più parti, per questo
alla storia lavorativa di ogni individuo è stata riservata un’intera facciata.
Osservando gli esempi si nota che alcuni individui hanno un solo episodio in comune, coincidente
anche con l’episodio di mobilità. In altri casi la compatibilità tra i due archivi è maggiore,
presentando essi più episodi comuni.

Riferimenti bibliografici
Bassi F., Gambuzza M., Rasera M., 2000, “Struttura e qualità delle informazioni del sistema Netlabor. Una verifica sui
dati delle Scica delle provincie di Belluno e Treviso”, Lavoro e disoccupazione: questioni di misura e di analisi,
Working Paper n.19.
Bassi F., Gambuzza M., Rasera M., 1999, “Il sistema informatizzato Netlabor. Caratteristiche di una nuova fonte sul
mercato del lavoro”, Lavoro e disoccupazione: questioni di misura e di analisi, Working Paper n.10.
Bartolini F., 1997, Il codice del lavoro: degli infortuni, della previdenza e dell'assistenza sociale e sanitaria, La
Tribuna, Piacenza.
Confartigianato di Bergamo, http://www.artigianibg.com.
Ghezzi G., U. Romagnoli, 1995, “Il rapporto di lavoro”, 3a edizione, Zanichelli Bologna.
Inps, http://www.inps.it.
Istat, 1991, Metodi e norme, Serie C n. 11.
Ministero del Lavoro, http://www.welfare.gov.it.
Occari F., Pitingaro S., 1997, “Demografia di impresa e mobilità del lavoro:una stima della componente spuria sulla
base degli archivi Inps.”, Working Paper CNR, Occupazione e livelli di attività in Italia.
Occari F., Tattara G., Volpe M., 1996, “Gli archivi anagrafici Inps relativi alle imprese e ai lavoratori dipendenti:
principali caratteristiche e potenzialità d’uso”, Disoccupazione e bassi livelli di attività in Italia: cause specifiche e
rimedi adeguati, Working Paper CNR, n. 1.
Paggiaro A., 2002, “I lavoratori in mobilità: informazioni dagli archivi dei centri per l’impiego”, in Agenzia per
l’impiego del Veneto (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto, Tendenze e politiche. Rapporto 2002, Franco
Angeli, Milano.
Paggiaro A., Trivellato U., 2001, “Il monitoraggio e la valutazione delle Liste di Mobilità: prime evidenze dalla
integrazione con gli archivi Netlabor”, in U. Trivellato (2001), cit.
Tattara G., Valentini M., 2003, “Un mercato del lavoro molto mobile? Si, ma con molti se e molti ma”, Economia e
società regionale 1.
Trivellato U., 2001, “Servizi per l’impiego e ricerche sul lavoro. L’esperienza del Veneto”, Quaderni di economia del
lavoro, 72.

22

COD_PGR

CODFIS_L

SESSO DATA_N

05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
05495195 xxxxxxxxxxxxxxxx
D_CONTR QUALIF RETRIB

8201
9411
9608
9704
9712
IND_INPS

1
1
1
1
1
-

721
19765
19498
8147
19316
-

F
F
F
F
F
F
F

MESI_R

COMUNE

CODFIS_L

09521581 yyyyyyyyyyyyyyyy
09521581 yyyyyyyyyyyyyyyy
09521581 yyyyyyyyyyyyyyyy
09521581 yyyyyyyyyyyyyyyy
09521581 yyyyyyyyyyyyyyyy

COM_N

PROV_NCLASSE MATR_AZ

VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

A
A
A
A
A
A
A

5
47
35
17
34
-

21
277
208
104
208
-

MORT_ASS

16

-

-

-

-

472

29

-

-

1

-

472

17

23

223

1

1

472

17

-

-

1

1

472
-

18
-

-

-

-

1
-

150755
150755
150755
150755
150755

L
L

Azienda A
PROD.SCATOLE PER IMBALLAG
Azienda A
PROD.SCATOLE PER IMBALLAG
Azienda B
IMBALLAGGI IN CARTONE
Azienda C
PROD.IMABALLAGGI IN CARTON
Azienda D PROD.SCATOLE ED IMBALLAGGI IN C
-

472

SESSO DATA_N

L

ATT_ECON

PROV ATECO81 MED_DIP MED_SEM LEGGE MORT_SEP

M
M
M
M
M

PART_IVA

8401117662
ND
8401117662
ND
8405983704bbbbbbbbbbb
8406357782
ND
8406487492
ND
ND
02649880248
ND
02649880248

SETT_RGIOR_RRAG_INPS

100000000000
111111111110
111111110000
111100000000
000011111111
-

Indirizzo
A
BIGOLINO
TV
Indirizzo
A
BIGOLINO
TV
Indirizzo
B
VALDOBBIADENE TV
Indirizzo
C
VALDOBBIADENE TV
Indirizzo
D
VALDOBBIADENE TV
-

COD_PGR

240355
240355
240355
240355
240355
240355
240355

COM_N

CASTELCUCCO
CASTELCUCCO
CASTELCUCCO
CASTELCUCCO
CASTELCUCCO

PROV_NCLASSE MATR_AZ

TV
TV
TV
TV
TV

A
A
A
A
A

8401266465
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