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Il mercato del lavoro nell'area romana 

Le dinamiche del territorio: 2005-2006 

 

Occupazione e tendenze di genere 

Le dinamiche del mercato del lavoro nell'area della provincia di Roma negli ultimi due anni 

presentano caratteristiche che in parte confermano un quadro generale dinamico e in evoluzione e 

in parte rivelano l'emergere di nuove tendenze, che sembrano riflettere fenomeni più complessi 

legati soprattutto ai cambiamenti avvenuti nel mondo dell'istruzione e della formazione. 

Dalle elaborazioni sui nuovi dati relativi all'Indagine sulle forze di lavoro dell'Istat per l'anno 2006 

emerge che nella provincia di Roma l'occupazione è aumentata in media dell'1,5% rispetto al 

2005, con un incremento di circa 23mila unità. L'area romana, d'altra parte, continua a vantare 

indicatori complessivamente migliori sia nei confronti della situazione regionale, sia soprattutto di 

quella nazionale.  

Il tasso di occupazione nella provincia di Roma si attesta infatti sul 48,7%, contro il 46,8% della 

regione e il 45,3% del totale Italia. (Tab. 1)  

 

Tab. 1 Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso

Provincia di Roma, Regione Lazio, Italia.

Media 2006

Valori assoluti e percentuali

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Uomini % Donne % Totale % % % % % % %

OCCUPATI        915.147 59,9         672.593 38,9      1.587.739 48,7 58,5 36,5 46,9 57,7 34,8 45,8

di cui:

   Agricoltura         21.051 2,3                 9.460 1,4               30.511 1,9       2,7       2,2 2,5       4,9 3,3 4,3

   Industria       104.508 11,4             47.318 7,0             151.826 9,6       15,1     7,6 12,0     25,9 15,7 21,9

   Costruzioni         98.992 10,8               4.657 0,7             103.649 6,5       11,7     0,8 7,3       12,9 1,1 8,3

   Commercio       120.721 13,2             78.652 11,7           199.373 12,6     13,5     12,8 13,3     15,2 15,5 15,3

   Servizi e altre attività       569.875 62,3           532.505 79,2        1.102.380 69,4     56,9     76,6 65,0     41,1 64,4 50,3

100,0  100,0  100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IN CERCA DI OCCUPAZIONE          56.977 3,7           66.927 3,9         123.903 3,8 3,8 3,9 3,8 3,3 3,3 3,4

 INATTIVI (pensionati, 

casalinghe, studenti, ecc.)        556.340      36,4         991.452      57,3      1.547.791       47,5       37,8 59,6     49,3     39,0 61,9 50,8

Totale   1.528.462   100,0    1.730.972   100,0    3.259.434 100,0  100,1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Tasso di occupazione (a)

Tasso di occupazione 15-64 anni

Tasso di disoccupazione (b)

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

(a) Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

(b) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro

CONDIZIONE
PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO ITALIA

48,7 46,9 45,3

61,4 59,3 57,5

7,2 7,5 7,7

 

 

Questo dato risulta è ancora più evidente se si considera solo la popolazione compresa fra i 15 e i 

64 anni, una fascia di età che include la maggior parte delle persone occupate e in periodo 

lavorativo. In questo caso il tasso di occupazione raggiunge il 61,4% (dal 60,5% nel 2005), contro il 
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59,3% registrato nella regione Lazio (al 58,4% nel 2005) e il 58,4% del totale Italia (al 57,5% nel 

2005).  

Il Comune di Roma, inoltre, registra un tasso di occupazione generale pari al 49,1%, 

sostanzialmente in linea con quello registrato nel 2005 (49%) e un tasso di occupazione dei 15-

64enni più elevato dei tassi provinciale e regionale e pari al 62,8%, seppure in una dinamica che 

segna un certo rallentamento rispetto alla crescita vigorosa avvenuta negli anni precedenti.  

Nella provincia, il tasso di occupazione maschile (uomini di 15-64 anni) registra un aumento di 

più di due punti percentuali, passando dal 70,1% del 2005 al 72,5% del 2006, mentre il tasso di 

occupazione femminile (donne di età compresa fra i 15 e i 64 anni) rimane sostanzialmente 

stabile e si attesta sul 51% circa, mantenendo tuttavia valori notevolmente più alti di quelli registrati 

nel Lazio (47,9%) e nella media nazionale (46,3%). La stabilizzazione di questo indicatore è una 

tendenza che si verifica sia a livello regionale che nel Centro Italia ed è legata ad un periodo di 

assestamento che segue più di 5 anni di costante e sostenuto aumento (nel 2000 nella provincia di 

Roma era al 40,5%). I dati relativi al territorio del Comune di Roma, che negli ultimi anni ha fatto 

registrare un trend positivo di questo indicatore molto più accentuato che nella provincia e nella 

media nazionale, segnalano nel 2006 una battuta d'arresto anche più marcata. Il tasso di 

occupazione femminile (donne di 15-64 anni) passa infatti dal 55,4% al 53,8%, contribuendo in tal 

modo a mantenere il tasso complessivo di occupazione (15-64 anni) sul 62% circa, a fronte di un 

costante incremento del tasso maschile (15-64 anni), passato dal 70,1% del 2005 al 72,6% del 

2006.  

Dallo studio più approfondito dei molteplici fattori legati alle dinamiche occupazionali, viste in 

relazione a fenomeni demografici e sociali, oltre che ai cambiamenti avvenuti nel sistema di 

istruzione - che incide notevolmente sulle scelte soprattutto dei più giovani -, è possibile avanzare 

alcune ipotesi che sembrano essere alla base delle tendenze individuate. Nell'area romana negli 

ultimi anni si sta assistendo ad un aumento considerevole del numero di giovani donne che 

decidono di proseguire gli studi universitari e in particolare quelli legati alle molteplici tipologie di 

lauree brevi istituite nell'ultimo triennio, rinviando dunque il loro ingresso al lavoro. Oltre, dunque, 

ad essere fortemente cresciuto il numero di donne che in questi anni ha conseguito questo titolo di 

studio, sono aumentate anche le donne che continuano a formarsi e ad accrescere il loro 

potenziale di collocazione sul mercato del lavoro. Questa ipotesi trova parziale conferma 

nell'osservazione delle dinamiche seguite dalla popolazione inattiva, che segnalano appunto un 

aumento del tasso di inattività femminile, passato nel solo Comune di Roma fra il 2005 e il 2006 

dal 54,4% al 56,3%. Questo dato, oltre a comprendere la parte di popolazione femminile in età più 

avanzate, riflette anche l'aumento delle donne inattive in giovane età che, estendendo il loro 

percorso formativo, si collocano al di fuori delle forze di lavoro. Queste donne scelgono di spostare 

in avanti nel tempo il loro ingresso nel mercato del lavoro alla condizione di dotarsi di una 

formazione che consenta loro di migliorare la propria futura collocazione. In questo senso, la 
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notevole e diversificata offerta formativa fornita dalla capitale esercita certamente un ruolo 

determinante e sospinge ampi settori di popolazione femminile a intraprendere con più frequenza 

una carriera di studi universitari, che ne qualifichi fortemente le potenzialità professionali. 

D'altra parte, non è secondaria l'influenza che sull'indicatore dell'occupazione femminile possono 

aver esercitato i comportamenti sociali e lavorativi delle donne straniere, che hanno costituito una 

parte non irrilevante degli incrementi occupazionali registrati negli ultimi anni a Roma e nel resto 

del paese. È ragionevole supporre che parte di queste donne siano fuoriuscite temporaneamente 

dal mercato del lavoro per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, visto che i tassi di natalità di 

questa fascia di popolazione, ormai stabilmente parte del tessuto provinciale, sono notoriamente 

più alti delle giovani donne italiane.  

 

Disoccupazione 

Le persone in cerca di occupazione nella provincia di Roma sono circa 123mila, nel 54% dei 

casi donne. Fra tutti coloro che cercano lavoro i più numerosi sono i disoccupati in senso stretto, 

coloro cioè che hanno perso una precedente occupazione e sono alla ricerca di un nuovo impiego: 

a Roma questi sono il 37,4% del totale dei non occupati, mentre a livello nazionale essi 

rappresentano il 39,3% del totale. Al contrario coloro che sono in cerca di una prima occupazione 

pesano sul totale dei non occupati per un 33,4%, contro il 26,4% registrato nel totale Italia. (Tab. 2)  

 

v.a. % v.a. % v.a. %
 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-occupati   26.622     46,7   19.720     29,5     46.343     37,4 
 In cerca, con precedenti esperienze, 

ex-inattivi     9.476     16,6   26.654     39,8     36.130     29,2 
 In cerca, senza precedenti esperienze 

  20.878     36,6   20.552     30,7     41.431     33,4 
 Totale   56.976   100,0   66.926   100,0   123.904   100,0 
% sul totale
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tab. 2 Persone in cerca di occupazione secondo la condizione e il sesso

100,046,0 54,0

Provincia di Roma, media 2006

Condizione Maschi Femmine Totale

 

 

 

Complessivamente il tasso di disoccupazione è sceso al 7,2% rispetto al 7,3% registrato nel 

2005, raggiungendo un minimo storico da molti anni a questa parte (era all'11,3% nel 1997 e al 

10,9% nel 2000). La diminuzione più sostenuta si è verificata fra gli uomini: il tasso di 

disoccupazione maschile è passato infatti dal 6,4% del 2005 al 5,9% del 2006. (Tab. 3)  
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Tab. 3 Persone in cerca di occupazione per sesso e tassi di disoccupazione
Provincia di Roma. Anni 2004-2005-2006

ANNO

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

2004 125.692 56.630 69.062 7,5 6,0 9,5
2005 122.952 60.120 62.832 7,3 6,4 8,4
2006 123.904 56.977 66.927 7,2 5,9 9,1

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Persone in cerca di occupazione Tasso di disoccupazione

 

 

Al contrario, il tasso di disoccupazione femminile ha registrato nel corso del 2006 un lieve 

incremento, passando dall'8,4% del 2005 al 9,1% del 2006. Questo aumento corrisponde al trend 

positivo avvenuto nel mercato del lavoro nella provincia di Roma negli ultimi anni, che ha 

sollecitato un numero non trascurabile di donne in età lavorativa, prima inattive, a proporsi su un 

mercato del lavoro ritenuto in grado di collocare quote crescenti di forza lavoro. Tale tendenza, al 

contrario, non sembra essersi verificata nelle stesse proporzioni nell'ambito del solo Comune di 

Roma, dove il tasso di disoccupazione complessivo si attesta nel 2006 sul 6,9% (scendendo di 2 

decimi di punto rispetto al 2005) e quello femminile subisce un incremento molto più contenuto 

rispetto al dato provinciale, passando dal 7,9% del 2005 all'8,1% registrato nel 2006. Gli effetti 

legati ai flussi di espansione o contrazione del mercato del lavoro, che influenzano nel medio 

periodo le scelte di entrata o di uscita dal mercato (effetto 'scoraggiamento'), sembrano, dunque, 

meno intensi nella capitale, dove le forze di lavoro in età più giovane appaiono più vincolate alle 

prospettive offerte dal sistema formativo e alle migliori opportunità connesse alla maggiore 

formazione.  

Nella provincia di Roma, d'altra parte, i livelli di istruzione notevolmente più elevati di quelli rilevati su 

tutta la popolazione nella media nazionale, si riscontrano anche fra le persone in cerca di lavoro, fra 

le quali hanno un peso prevalente soggetti con un livello di formazione medio-alto: questi 

rappresentano infatti il 53,7% del totale, contro il 45,8% della media nazionale. Livelli di formazione 

mediamente più alti di quelli rilevati a livello nazionale si riscontrano anche fra i disoccupati in 

senso stretto (coloro cioè che hanno perso un lavoro): il 49,2% di loro ha un titolo di studio medio 

alto, mentre nella media nazionale questo avviene solo nel 40% dei casi. Ma, sia a Roma che nel 

resto del paese, una migliore formazione sembra garantire maggiori opportunità lavorative 

soprattutto agli uomini, che più spesso rimangono disoccupati con una formazione medio-bassa. 

(Graf. 1) Le donne, al contrario, sembrano soffrire ancora una certa discriminazione nel mercato 

del lavoro, dal momento che, a Roma nel 53,7% dei casi e in Italia nel 45,4%, sono disoccupate 

con alta formazione, al contrario degli uomini che più spesso di loro sono disoccupati con un titolo 

di studio medio-basso (56,6% a Roma e 65,2% nella media nazionale).  
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 Graf. 1 Disoccupati in senso stretto secondo il livello di istruzione 

e il sesso. Provincia di Roma e Italia, media 2006
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                    Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistico del Comune di Roma su dati Istat 

 

Fra i disoccupati desta, infine, qualche preoccupazione la fascia di età matura, quella composta 

cioè da persone che hanno più di 40 anni. A Roma questa categoria conta circa 29mila persone, 

pari al 23,5% di tutte le persone in cerca di lavoro e al 3,3% della popolazione della stessa età 

attiva sul mercato del lavoro. Si tratta di persone che per lo più hanno perso la precedente 

occupazione a causa di un licenziamento e che in molti casi hanno su di sé la responsabilità di una 

famiglia, frequentemente con uno o più figli. 

 

L'occupazione per settori 

La fortissima prevalenza del settore economico terziario costituisce di certo la ragione 

fondamentale di questa migliore performance dell'area romana sia rispetto all'ambito regionale che 

nazionale. Nella provincia di Roma il 69,4% degli occupati si colloca in attività economiche di 

servizi e altre attività, che comprendono i settori più dinamici e innovativi sia in termini 

imprenditoriali che di domanda occupazionale. Nel Lazio gli occupati in questi comparti produttivi 

rappresentano il 65% del totale e in Italia, pur rappresentando la parte più significativa di occupati 

in termini percentuali, essi costituiscono solo il 50% dei lavoratori. 

A Roma questo settore si articolata in una rete molto diversificata di attività legate agli studi legali, 

di consulenza fiscale e di marketing, oltre che agli studi di architettura, di ingegneria e di altre 

attività tecniche. Attività, dunque, contraddistinte dall'impiego di professionalità elevate, a cui si 

affianca a un vasto settore di attività a minore qualificazione, che comprendono da un lato i servizi 

di intermediazione e immobiliari, le attività legate ai servizi di manutenzione e pulizia degli impianti 

e degli uffici, i servizi alle famiglie, le attività connesse alle produzioni radiotelevisive e 

cinematografiche presenti nella capitale, che continuano a rappresentare un robusto fattore di 
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traino sull'occupazione romana. Queste attività, nel loro complesso, arrivano a coinvolgere più di 

un milione di persone in tutta la provincia e circa 800mila nella sola capitale. 

Rispetto al 2005 gli occupati nei servizi rimangono fondamentalmente stabili in termini percentuali 

sul totale degli occupati. Il settore sembra registrare minori fluttuazioni in relazione alle sue 

componenti che vedono compensarsi gli ingressi nel mercato del lavoro attribuibili ai settori legati 

al terziario avanzato e al turismo e gli incrementi più rallentati connessi soprattutto ai settori più 

tradizionali delle amministrazioni pubbliche.  

Fra il 2005 e il 2006 il settore produttivo che ha registrato la crescita occupazionale più sostenuta è 

stata l'industria (+4,5% rispetto al 2005), sulla quale hanno influito sia il comparto delle costruzioni 

che alcune sezioni specifiche della manifattura. Quest'ultima, in particolare, pur registrando 

notevoli differenziazioni al suo interno, costituisce un nodo produttivo intorno al quale ruotano circa 

151mila lavoratori della provincia, pari al 9,6% degli occupati nelle imprese dell'area romana. (Tab. 

4) Mentre il settore dell'edilizia, infatti, registra un incremento degli occupati (+5,8%), 

confermandosi come uno dei settori trainanti all'interno del polo metropolitano romano, il mondo 

industriale è attraversato da tendenze diverse e contrastanti, che evidenziano comparti fortemente 

ridimensionati in termini di personale insieme alla presenza e al consolidamento di alcune 

produzioni altamente specializzate e di alta qualità in crescita occupazionale.  

 

v.a. % v.a. % v.a. %
Agricoltura     21.051       2,3       9.460       1,4        30.511       1,9 
Industria   104.508     11,4     47.318       7,0      151.826       9,6 
Costruzioni     98.992     10,8       4.657       0,7      103.649       6,5 
Commercio   120.721     13,2     78.652     11,7      199.373     12,6 
Servizi e altre attività   569.875     62,3   532.505     79,2   1.102.380     69,4 
Totale   915.146   100,0   672.593   100,0   1.587.739   100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Tab. 4 Occupati secondo l'attività economica e il sesso
Provincia di Roma, media 2006

Attività economica Maschi Femmine Totale

 

 

 

Si tratta, ad esempio, del comparto farmaceutico o di quello legato alla produzione di 

apparecchiature di precisione ed elettromedicali, o ancora della fabbricazione di apparecchiature 

meccaniche e delle macchine per ufficio, che continuano ad attrarre lavoro. Resta il fatto che il 

risultato di questi processi divergenti si è tradotto, fra il 2005 e il 2006, in un incremento generale 

dell'occupazione nel settore dell'industria della trasformazione pari al 5,7%. 
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Lavoro e professioni 

Anche le professioni esercitate dai lavoratori a Roma riflettono questa struttura produttiva a forte 

prevalenza di terziario avanzato: i mestieri con alta specializzazione e le professioni tecniche 

hanno un peso notevolmente superiore a quello registrato nel Lazio e soprattutto in Italia. Nella 

provincia di Roma, infatti, essi rappresentano il 38,9% di tutti gli occupati, contro il 36,3% rilevato 

nella regione Lazio e il 31,1% nell'intera Italia. Sostanzialmente simile, invece, appare il peso delle 

professioni qualificate dei servizi che si attestano sul 16% circa in tutti gli ambiti territoriali 

considerati. (Tab. 5) 

 

v.a. % v.a. % v.a. %
 Dirig. e imprenditori     53.733       5,9     23.146       3,4        76.879       4,8 
 Alte specializzazioni   117.297     12,8   107.117     15,9      224.414     14,1 
 Prof. tecniche   214.791     23,5   177.987     26,5      392.777     24,7 
 Impiegati     79.840       8,7   117.522     17,5      197.363     12,4 
 Prof. qual. servizi   130.718     14,3   122.697     18,2      253.415     16,0 
 Operai spec.,artig. e agric.   150.995     16,5     26.488       3,9      177.483     11,2 
 Operai semiqual.     65.749       7,2       8.327       1,2        74.076       4,7 
 Professioni non qual.     67.699       7,4     89.146     13,3      156.845       9,9 
 Forze armate     34.324       3,8          164       0,0        34.488       2,2 
 Totale   915.146   100,0   672.593   100,0   1.587.739   100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

 Totale 

 Tab. 5 Occupati secondo la professione e il sesso 
 Provincia di Roma, media 2006 

 Professione  Maschi  Femmine 

 

 

 

Orario di lavoro e impieghi atipici 

Particolarmente diffuso a Roma è il lavoro in part time, che registra percentuali superiori alla 

media regionale e nazionale. (Tab. 6) Gli occupati a tempo parziale a Roma (che sono nel 74% dei 

casi donne) raggiungono, infatti, il 15,9% del totale degli impieghi, mentre si attestano al 15,3% 

nella regione Lazio e al 13,3% in Italia.  

 

v.a. % v.a. % v.a. %
 Tempo pieno        849.905     92,9      486.109     72,3   1.336.014     84,1 
 Part time          65.241       7,1      186.484     27,7      251.725     15,9 
 Totale        915.146   100,0      672.593   100,0   1.587.739   100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

 Tab. 6 Occupati per tipo di orario di lavoro e sesso 
 Provincia di Roma, media 2006 

Orario Maschi Femmine Totale
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Rispetto al 2005 la diffusione di lavoro in part time ha registrato un lieve aumento (+0,7%) 

attribuibile esclusivamente al contributo delle donne: gli uomini, al contrario, sembrano adottare 

sempre meno questa tipologia di impiego. A Roma, infatti, la quota di lavoratori in part time è 

diminuita del 2,2%, un dato che sottolinea ulteriormente uno sbilanciamento sottostante in un 

mercato del lavoro dal profilo fortemente orientato verso il 'segmento forte', in cui alle donne 

continua ad essere assegnato l'onere della scelta di rallentare gli impegni professionali per far 

fronte alla cura della famiglia e dei figli. 

Per quanto riguarda il lavoro atipico (tempo determinato e collaborazioni), i dati evidenziano che 

in tutti gli ambiti territoriali considerati fra il 2005 e il 2006 è cresciuto il peso complessivo di queste 

tipologie di occupazione sul totale degli occupati. Nella provincia di Roma, soprattutto a causa di 

un notevole incremento della diffusione di contratti a tempo determinato, esse riguardano circa 

211mila persone, pari al 13,3% del totale degli occupati, con un aumento di quasi due punti 

percentuali sul 2005. Una quota, dunque, sensibilmente superiore al dato nazionale, pari nel 2006 

all'11,8% del totale dei lavoratori. (Tab. 7) 

 

v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato          70.221     70,4        78.237         70,3      148.458         70,4 
Collaboratori          29.519     29,6        33.022         29,7        62.541         29,6 
Totale          99.740   100,0      111.259       100,0      210.999       100,0 
% atipici sul totale occupati

v.a. % v.a. % v.a. %
Tempo determinato     1.088.058     83,7   1.133.897         79,9   2.221.954         81,7 
Collaboratori        212.096     16,3      284.730         20,1      496.826         18,3 
Totale     1.300.154   100,0   1.418.627       100,0   2.718.780       100,0 
% atipici sul totale occupati
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Istat

Provincia di Roma

Italia

Totale

9,3 15,7 11,8

Maschi Femmine

10,9 16,5 13,3

Maschi Femmine Totale

Tab. 7 Occupati atipici secondo il tipo di occupazione e il sesso
Media 2006

 

 

Altrettanto elevato è l'impiego con contratti non standard nel Comune di Roma, dove circa 140mila 

persone lavorano in forme atipiche e corrispondono al 13% degli occupati, registrando anche in 

questo caso un aumento di quasi due punti percentuali rispetto all'anno precedente.   

Ma, per ottenere un quadro completo dell'area legata all'instabilità del lavoro, oltre agli occupati in 

forme atipiche, si devono considerare anche le persone che hanno perso un lavoro temporaneo e 

sono alla ricerca di una nuova occupazione. Nella provincia di Roma si tratta di circa 48mila 

persone, che passano frequentemente dalla condizione di occupato a quella di inoccupato, perché 
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un contratto scaduto non viene rinnovato, oppure perché il progetto su cui erano impegnati è 

terminato e sono, quindi, sempre alla ricerca di un lavoro che possa colmare il gap temporale. 

Considerando anche questa componente, dunque, l'area dei lavori flessibili nella nostra provincia 

comprende circa 259mila persone, pari al 15,1% della popolazione attiva. 

Nella sola capitale quest'area che alterna frequentemente periodi di lavoro a periodi di 

inoccupazione è costituita da circa 170mila persone, in crescita rispetto al 2005 (+7,6%) e 

costituisce il 14,7% del totale delle forze di lavoro.  

D'altra parte, che il peso del lavoro flessibile stia diventando col tempo sempre più significativo si 

può desumere anche dai dati relativi ai neoassunti nell'area romana e nel resto del paese. Se, 

infatti, si considera la quota delle posizioni di lavoro atipiche tra coloro che hanno trovato un 

impiego nei 12 mesi precedenti l'indagine, si osserva che il 45,4% dei neoassunti nella capitale ha 

un contratto non standard e nella maggior parte dei casi si tratta di lavoro a tempo determinato. 

Una quota del tutto simile a quanto riscontrato a livello nazionale e in aumento rispetto al 2005, 

quando il lavoro atipico fra i neoassunti nella provincia rappresentava il 40,7% del totale. 

 

Il lavoro serale e notturno 

Nell'area romana circa 186mila persone lavorano di notte (dopo le 23.00): questi lavoratori 

rappresentano l'11,7% del totale degli occupati, una percentuale leggermente superiore a quella 

registrata a livello nazionale (11,3%). 

La maggior parte di questi lavoratori (il 35%) si collocano in una fascia d'età compresa fra i 35 e i 

44 anni, seguiti a breve distanza da persone di età compresa fra i 25 e i 34 anni (27,1%). 

Si tratta di tipologie di occupazione che impiegano soprattutto uomini, anche se la percentuale di 

donne che lavorano la notte è sensibilmente cresciuta nel 2006, raggiungendo il 26,4% nella 

provincia di Roma (+ 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente) e il 26% livello nazionale (dal 

24,4% registrato nel 2005). I settori economici che impiegano questi lavoratori nella nostra 

provincia sono soprattutto quelli legati alle prestazioni sanitarie (medici, infermieri e affini), ai 

trasporti (conduttori di autobus e tram, autisti di taxi, ecc.), al comparto della ristorazione (alberghi, 

ristoranti e bar), ai servizi (che comprendono servizi di vigilanza, polizia, call center, ecc.), alle 

produzioni cinematografiche e televisive (che occupano giornalisti, operatori e tecnici del settore). 

Inoltre, se fra i lavoratori che svolgono la loro attività in orari disagiati, oltre ai lavoratori notturni si 

considerano anche coloro che lavorano in una fascia oraria compresa fra le 20.00 e le 23.00, si 

osserva che salgono a circa 500mila gli occupati in orari serali e notturni e costituiscono il 32% del 

totale degli occupati nell'area romana. 

 

Complessivamente, il quadro che sembra emergere è quello di un'area attraversata da dinamiche 

articolate, in cui i livelli relativi di occupazione permangono superiori a quelli medi registrati nel 

Lazio e nel resto del paese e dove il tessuto occupazionale, soprattutto quello più giovane, appare 
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particolarmente sensibile alle sollecitazioni che provengono dal sistema formativo e dell'istruzione. 

In questo senso, d'altra parte, Roma rappresenta un polo di riferimento importante nell'ambito del 

panorama nazionale e, per questo, è probabile che sia più immediato il feedback sulle scelte di 

breve periodo dei più giovani, soprattutto delle donne che già vantano livelli di istruzione 

mediamente più alti della media nazionale e affidano alla prosecuzione degli studi la possibilità di 

una migliore collocazione lavorativa. 

Rispetto alla media nazionale, inoltre, sembra più alta la possibilità di trovare impieghi di qualità, 

soprattutto per quel che riguarda l'assorbimento di professionalità più elevate e un migliore 

incontro fra domanda e offerta di lavoro, che nella media fa registrare livelli di qualificazione più 

elevati che nel resto del paese. Prosegue a ritmi sostenuti, d'altra parte, la diffusione di impieghi 

non standard che riguardano solo in parte i più giovani o i neoassunti, dal momento che queste 

tipologie di occupazione coinvolgono sempre più spesso uomini e donne in età più mature e per i 

quali questa condizione si accompagna a una maggiore criticità, proprio perché si tratta di persone 

che più spesso si trovano nel pieno del loro percorso personale e lavorativo.  
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