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Introduzione 

 

Per il quarto anno, il nuovo rapporto Il Mercato del lavoro nell’area metropolitana romana – 2019 fornisce 

la rappresentazione delle dinamiche avvenute nel mercato del lavoro nell’area della città metropolitana 

romana, con uno sguardo – ove possibile – anche al contesto della sola Capitale.  

Innanzitutto, si è analizzato l’andamento dell’occupazione e della disoccupazione, cercando di evidenziare 

le caratteristiche e la qualità del lavoro nel territorio di metropolitano. 

Mentre sembra consolidarsi la tendenza all’aumento del numero degli occupati ed un corrispondente 

ridimensionamento dell’area della disoccupazione e dell’inattività, dal lato delle caratteristiche del lavoro 

emerge un contesto in cui – al pari di quanto avvenuto a livello nazionale – sembrano in aumento i lavori a 

carattere temporaneo e riguardano soprattutto le fasce giovanili di occupati.  

Il tessuto produttivo che ruota intorno all’area metropolitana è contraddistinto da una notevole dinamicità, 

e occupa più di altri contesti territoriali alcune tipologie di occupati molto formati e collocati in professioni 

ad alta specializzazione. Questi trovano spesso impiego nell’ambito del terziario avanzato, i cui occupati 

hanno un peso proporzionalmente molto più significativo di quanto rilevato sul piano nazionale. 

Un nuovo capitolo analizza le caratteristiche e l’entità delle forme di lavoro flessibile (lavoro atipico, 

collaborazioni), del lavoro in part time e della sottoccupazione nell’area romana. Si tratta di uno spaccato 

utile a comprendere meglio come oltre il tasso di occupazione sia necessario indagare sulle forme e sulla 

qualità del lavoro. 

Come ogni anno, un capitolo è dedicato all’andamento degli infortuni sul lavoro e all’insorgenza delle 

malattie professionali, strettamente legate alla tipologia di tessuto economico locale e particolarmente 

importanti nel valutare le condizioni di lavoro e di sicurezza della forza lavoro occupata.  

Infine un nuovo approfondimento riguarda gli indicatori di benessere del lavoro nella città di Roma: questi 

sono parte del quadro di riferimento degli indicatori BES – Benessere Equo e Sostenibile e costituiscono un 

tassello fondamentale nella valutazione del benessere complessivo delle persone. 

Tutti i capitoli sono anticipati dai “numeri” più significativi che descrivono l’argomento trattato e sono 

arricchiti da un consistente numero di grafici e tabelle, appositamente predisposto per agevolare la lettura 

e la comprensione dei fenomeni. 

 


