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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DFE – Pubblicazione del Rapporto d’attività della Sezione del lavoro – 
Principali indicatori statistici 2007 
 
 
Oltre 96’600 colloqui di consulenza, quasi 11’000 proposte di lavoro su un totale 
di 3’462 posti vacanti acquisiti, 9’746 decisioni di misure attive (corsi di 
formazione, programmi occupazionali, ecc.), 1’073 misure cantonali L-rilocc 
concesse e 4’167 decisioni di sanzione contro comportamenti abusivi. Queste, in 
sintesi, le principali prestazioni fornite dalla Sezione del lavoro nel corso del 2007 
alle 20'008 persone in cerca d'impiego che sono state iscritte presso gli Uffici 
regionali di collocamento (URC) nel corso dell'anno, e che hanno generato un 
costo complessivo di 211.8 milioni di franchi (indennità giornaliere comprese). 
Ogni mese gli URC hanno favorito il collocamento di oltre 750 disoccupati. 
 
Il rapporto d'attività annuale della Sezione del lavoro (visibile su Internet 
all'indirizzo: www.ti.ch/lavoro), per il sesto anno consecutivo rende pubblici i dati 
principali relativi alle prestazioni fornite dallo Stato alle persone disoccupate in 
Ticino, a completamento delle statistiche sulla disoccupazione che vengono 
pubblicate a cadenza mensile. 
 
Persone iscritte alla ricerca d'impiego e flussi mensili 

Dal rapporto pubblicato si può constatare che il numero complessivo di persone 
iscritte per almeno un giorno presso un URC nel corso del 2007 (20'008 persone) 
è diminuito di 865 unità (-4.1%), rispetto all'anno precedente. Le nuove entrate in 
disoccupazione registrate ogni mese sono state mediamente 1’007, in leggera 
diminuzione rispetto al 2006 (-33); lieve aumento invece per le uscite mensili che 
sono state mediamente 1'093 (+18). Il bilancio tra entrate e uscite nel 2007, 
come l’anno precedente, è quindi leggermente positivo e conferma la crescente 
vitalità del mercato del lavoro ticinese. 
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Consulenza, assegnazione di posti vacanti e lotta agli abusi 

La tendenza al ribasso del numero di cercatori d'impiego iscritti negli URC ha 
contribuito alla riduzione del carico di lavoro per i consulenti del personale: 
mediamente ogni consulente ha seguito 118 persone (-7) ed effettuato 99 
colloqui di consulenza (-5) al mese. 

A riconferma del miglioramento della situazione sul mercato del lavoro cantonale, 
si registra un lieve incremento delle proposte di lavoro che gli URC hanno potuto 
offrire ai loro iscritti; infatti, il numero medio mensile d'assegnazioni di posti 
vacanti per persone in cerca d'impiego è passato dall’8% del 2006 al 10% del 
2007. Anche per effetto delle importanti iniziative intraprese in questi anni dalla 
Sezione del lavoro per acquisire nuovi clienti, il numero delle offerte di lavoro 
segnalate dalle aziende è aumentato del 19% (+557). 

La percentuale di sanzioni per abusi emersi nelle usuali attività di controllo 
(3.54%) ha subito un significativo incremento (+0.93 punti percentuali), frutto di 
una dichiarata strategia volta a combattere gli abusi con maggior equità e rigore. 

I valori cantonali, se confrontati con la media svizzera, risultano simili per quanto 
riguarda il numero medio d'offerte a posti di lavoro per disoccupato, mentre 
invece sono ancora al di sotto per quanto riguarda il numero medio di sanzioni 
emesse (media svizzera pari a 5.09%). 
 
Collocamenti e durata media della permanenza in disoccupazione 

Il numero complessivo di collocamenti registrati presso gli URC è aumentato 
rispetto all'anno scorso (9’076 collocamenti, +266). Ciò significa che gli URC 
contribuiscono a reinserire nel mercato del lavoro mediamente 756 disoccupati 
ogni mese (+22). I risultati positivi ottenuti dagli URC nel corso del 2007 si 
misurano anche in termini di durata media del periodo di disoccupazione, che 
scende a 182 giorni lavorativi (-5), pari a 8 mesi e 8 giorni del calendario, e di 
quota parte delle persone che sono diventate disoccupati di lunga durata nel 
corso dell'anno (cioè che hanno superato i 12 mesi di permanenza in 
disoccupazione) che diminuisce dal 29.30% al 25.64%. È inoltre calata la 
percentuale di persone che hanno esaurito il diritto alle indennità di 
disoccupazione durante il termine quadro di 2 anni (18.47%), così come la 
percentuale di persone che si sono reiscritte in disoccupazione dopo brevi 
periodi lavorativi (3.7%). 
 
Misure attive 

Nel corso del 2007 sono diminuite del 6.3% le decisioni di provvedimenti inerenti 
al mercato del lavoro a favore dei disoccupati residenti in Ticino: oltre 9’746 
decisioni hanno riguardato 6’055 persone iscritte, pari quindi al 34.3% di tutti i 
disoccupati. Esse hanno riguardato principalmente misure di formazione (75.1%), 
misure d'occupazione (16.0%) e altre misure volte a favorire l'inserimento diretto 
in aziende assuntrici. Il costo globale delle misure attive finanziate 
dall'assicurazione contro la disoccupazione è stato di 20.2 milioni di franchi 
(importo non ancora definitivo). 
Il tasso di successo di queste misure attive, calcolato a 2 mesi di distanza dalla 
conclusione delle stesse, è pari al 54.07%. 
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Misure cantonali della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai 
disoccupati (L-rilocc) 

Per quanto riguarda le misure attive finanziate dal Cantone, in aggiunta a quelle 
previste dall'assicurazione contro la disoccupazione, occorre sottolineare un 
aumento pronunciato di sussidi volti a favorire l'assunzione di disoccupati ed a 
creare nuovi posti di lavoro: in totale 1’073 misure concesse (+204), per un costo 
complessivo a carico del Cantone di circa 5.9 milioni di franchi. In particolare, è 
stata favorita la creazione di 605 nuovi posti di lavoro con l'incentivo 
all'assunzione e sono state promosse 91 nuove attività indipendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Sergio Montorfani, Capo della Sezione del lavoro,  tel. 091/ 814 30 81 


