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INTRODUZIONE

Nel corso degli anni si sono sviluppate nuove e articolate 
modalità di lavoro che si contraddistinguono per una mag-
giore flessibilità nell’organizzazione e nello svolgimento 
delle attività. Si tratta di modalità sempre più diffuse, come 
il tempo parziale, il lavoro esercitato (anche) in giorni festi-
vi, di notte, a turni, con orari variabili, su chiamata, da casa 
e molti altri. Queste tipologie d’impiego, oramai non più 
così rare come in passato, si accostano e, in alcuni casi, si 
sovrappongono a quelle più tradizionali, caratterizzate dal 
tempo pieno, da orari e retribuzioni fisse, svolte durante il 
giorno, dal lunedì al venerdì ecc.

La flessibilità tocca numerose dimensioni del fenomeno la-
voro e può caratterizzare anche aspetti normalmente poco 
considerati, come la durata e la sicurezza del posto di la-
voro (con contratti a durata indeterminata o a termine) e 
le retribuzioni (salari fissi e/o variabili). Ma non solo, una 
crescente flessibilità si osserva anche per le tempistiche e 
la frequenza di eventi che un tempo erano appuntamenti 
fissi e programmati, come l’entrata nel mercato del lavoro 
e la rispettiva uscita. In effetti, oggi queste situazioni pos-
sono presentarsi più volte, con più frequenza nel corso del 
proprio percorso lavorativo (si pensi alla disoccupazione o 
ai cambi di impiego volontari e involontari) e in età diverse 
(possibilità di pre- e post-pensionamento). In questi casi la 
flessibilità consiste nella capacità di adattamento di aziende 
e lavoratori alle esigenze della società moderna. 

Promuovendo e valorizzando l’offerta di statistica pubblica, 
le sei schede sintetiche di questa pubblicazione presentano i 
vari ambiti toccati dalla flessibilità del lavoro. Ogni scheda 
espone una serie di indicatori rappresentati graficamente 
e commentati in brevi paragrafi, nonché un riquadro con 
definizioni e avvertenze utili a una corretta lettura dei dati. 

Senza la velleità di voler essere esaustivi, questo prodotto 
offre dunque una serie di informazioni statistiche che fun-
gono da entrata in materia per chi volesse approfondire il 
tema della flessibilità del lavoro.
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In questa scheda il concetto di flessibilità è esplorato rispet-
to al tempo di lavoro, analizzando le situazioni nelle quali 
l’attività ha una durata superiore o inferiore al tempo pieno. 
Queste differenti modalità d’impiego rispondono a esigen-
ze di maggior flessibilità del lavoro che possono dipendere 
dal datore di lavoro, in un’ottica di ottimizzazione dell’atti-
vità produttiva, e dal dipendente, alla ricerca di un differen-
te grado di conciliabilità tra lavoro e altre esigenze di vita. 

Poco meno di un occupato residente su tre lavora a 
tempo parziale.
Nel 2015 circa 55.000 residenti sono impiegati a tempo 
parziale. Si tratta del 32% dei 170.600 occupati residenti 
in Ticino [F. 1]. Questa modalità d’impiego è più diffusa a 
livello nazionale, dove coinvolge il 36% di tutti gli occupati 
residenti [F. 2]. 

Il lavoro a tempo parziale è prevalentemente femminile. 
Tra i residenti, il 73% delle persone che lavorano a tempo 
parziale è costituito da donne. Per contro, negli impieghi a 
tempo pieno sono gli uomini a prevalere, con quasi il 70% 
dei posti [F. 3]. Percentuali simili caratterizzano la situazione 
su scala nazionale.

I tempi parziali sono il motore della recente crescita 
dell’impiego.
Tra il 2002 e il 2015 gli occupati residenti in Ticino sono 
complessivamente aumentati di 18.000 unità (+11,7%), di 
cui ben 16.000 a tempo parziale (+40,3%). Sono dunque 
stati gli impieghi a tempo parziale ad aver trainato la cre-
scita del mercato del lavoro, mentre l’avanzata del tempo 
pieno è stata più modesta (+2.000, pari a +1,9%). La stessa 
situazione si è osservata a livello nazionale, dove l’incre-
mento dei 635.000 occupati residenti (+16,0%) è matura-
to soprattutto grazie ai tempi parziali (+444.000; +36,5%) 
piuttosto che ai tempi pieni (+191.000; +6,9%). 

Tra i lavoratori a tempo parziale, il fenomeno della 
sottoccupazione tocca tre persone su dieci.
Il 31% di chi ha un impiego a tempo parziale dichiara di 
essere sottoccupato, ovverosia di voler aumentare il pro-
prio grado d’occupazione (sebbene non necessariamente 
sino al 100%). Il fenomeno interessa 17.400 persone nel 
2015, un dato in aumento rispetto agli 8.400 casi del 2004 
(primo anno di rilevamento del fenomeno) [F. 4]. All’epoca 
la sottoccupazione concerneva il 20% degli impieghi part-
time. Nell’insieme del paese la sottoccupazione caratte-
rizza il 20% degli occupati a tempo parziale; una quota 
rimasta pressoché invariata nel corso degli ultimi undici 
anni, essendo cresciuta di pari passo con chi è impiegato 
a tempo parziale e si ritiene soddisfatto del proprio grado 
d’occupazione.

Anche il fenomeno della sottoccupazione è soprattutto 
femminile.
Il 69% delle persone che si dichiarano sottoccupate è costi-
tuito da donne (12.000 su 17.400), la maggior parte delle 
quali di nazionalità svizzera (7.700, contro le 4.300 di na-
zionalità straniera) [F. 5].

Tre occupati residenti su dieci svolgono spesso ore di 
lavoro supplementari.
Il 33% degli occupati residenti svolge regolarmente ore di 
lavoro supplementari. Questo fenomeno coinvolge preva-
lentemente il personale impiegato a tempo pieno (nei tre 
quarti dei casi). Lavorare oltre il normale orario di lavoro 
è una prassi relativamente più diffusa a livello nazionale, 
dove tocca il 41% dei lavoratori. Queste quote sono rimaste 
piuttosto stabili nel corso degli ultimi tredici anni [F. 6].

TEMPO DI LAVORO

F. 2

Occupati residenti (in%), secondo il tempo di lavoro, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2015 

Svizzera Ticino

� Tempo pieno (>=90%)                    � Tempo parziale

Fonte: RIFOS, UST
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F. 1

Occupati residenti, secondo il tempo di lavoro, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Tempo pieno (>=90%)                    � Tempo parziale

Fonte: RIFOS, UST
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F. 3

Occupati residenti (in %), secondo il tempo di lavoro e il sesso, in Ticino, nel 2002 e nel 2015 

Tempo pieno Tempo parziale

� Uomini                    � Donne

Fonte: RIFOS, UST
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F. 5

Sottoccupati, secondo il sesso, in Ticino, nel 2004 e nel 2015

� Uomini                    � Donne

Fonte: RIFOS, UST
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F. 4

Occupati a tempo parziale, secondo la disponibilità a lavorare di più, in Svizzera e in Ticino, 
nel 2004 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Sottoccupati                    � Non sottoccupati

Fonte: RIFOS, UST
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Glossario
Occupati tempo pieno: occupati che svolgono un’attività 
per una durata di almeno il 90% della durata normale di 
lavoro nell’azienda.
Occupati tempo parziale: occupati che svolgono un’at-
tività inferiore al 90% della durata normale di lavoro 
nell’azienda.
Sottoccupati: occupati che svolgono un’attività inferiore 
al 90% della durata normale di lavoro e sono disposti ad 
aumentare il grado d’impiego nei prossimi 3 mesi.

Avvertenza
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

F. 6

Occupati residenti (in %), secondo la frequenza con cui svolgono ore supplementari di lavoro, 
in Svizzera e in Ticino, nel 2004 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Spesso                    � Non spesso

Fonte: RIFOS, UST
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Tradizionalmente, erano chiamate atipiche tutte le forme di 
lavoro che non corrispondevano al modello “tipico”, ovve-
ro di lavoro a durata indeterminata, a tempo pieno, con orari 
canonici (mattino-sera, lunedì-venerdì ecc.). Questa scheda 
si concentra su quelle attività “atipiche”, non più così rare 
come in passato, che hanno orari di lavoro variabili o su 
chiamata, esercitate anche fuori dagli usuali giorni e orari 
d’impiego (come la sera o nei giorni festivi). Si tratta di for-
me di lavoro che possono rispondere a esigenze produttive 
della società contemporanea e della popolazione.

Quasi tre dipendenti residenti su dieci hanno un orario 
di lavoro flessibile.
Nel 2015 il 33% dei salariati residenti (apprendisti esclusi) 
in Ticino ha un lavoro che consente d’iniziare e terminare la 
propria attività quotidiana con una certa flessibilità, mentre 
il 67% ha orari fissi [F. 1]. Nell’insieme del paese la quota 
parte di chi ha un orario giornaliero flessibile è più elevata 
(45%). Si tratta di percentuali rimaste pressoché invariate 
negli ultimi tredici anni, su scala sia nazionale sia cantonale. 

Un occupato residente su cinque lavora abitualmente 
anche il sabato. 
Il 20% degli occupati residenti lavora regolarmente anche 
il sabato e il 9% anche la domenica. Il 16% degli occupati 
lavora di sera, il 5% di notte, il 24% svolge un’attività a 
turni e il 6% ha un lavoro su chiamata [F. 2].1 Queste quote 
sono simili a quelle nazionali (eccetto per il lavoro a turni, 
la cui percentuale è del 16%). Tra il 2002 e il 2015 tutte 
queste proporzioni hanno segnato lievi aumenti, a esclu-
sione di quella relativa al lavoro di sabato, che è legger-
mente diminuita. 

Le società di lavoro interinale sono più che triplicate.
Dal 2002 al 2015 il numero di agenzie specializzate nel pre-
stito di lavoro temporaneo è più che triplicato (passando 
da 11 a 38). Nello stesso arco temporale, le imprese che si 

occupano sia di collocamento sia di lavoro interinale sono 
più che raddoppiate (da 16 a 36 unità).
Questa evoluzione ricalca quella su scala nazionale, dove le 
società che si occupano esclusivamente di lavoro interinale 
sono salite da 456 a 1.671 unità, e quelle che svolgono sia 
collocamento sia prestito sono passate da 890 a 1.796.

L’aumento del lavoro interinale tocca prevalentemente 
gli stranieri. 
Negli ultimi tredici anni gli interinali stranieri sono passa-
ti da 2.312 a 10.062 unità [F. 3]. Un aumento in gran parte 
imputabile a frontalieri e a lavoratori notificati tramite as-
sunzioni d’impiego presso un datore svizzero. Per contro, 
dopo un decennio di relativa stabilità, dal 2013 gli interinali 
svizzeri sono scesi sotto le 2.000 unità. Anche l’ammontare 
di ore di lavoro generato dagli interinali è più che triplicato, 
salendo da 2 a 7,5 milioni. Quest’ultima cifra corrisponde 
a circa 3.800 impieghi equivalenti al tempo pieno (ETP)2, 
rispetto ai poco meno di 1.000 d’inizio anni Duemila. Un 
aumento che si è sviluppato sulla scia di quello nazionale, 
dove il numero di ETP è passato da 41.400 a 87.600. 

Importante progressione del lavoro notificato.
Dall’introduzione del lavoro notificato, il numero di stra-
nieri che beneficia di questa possibilità per lavorare in Tici-
no è più che triplicato, passando dalle 7.830 unità del 2005 
alle 25.576 del 2015 [F. 4]. I giorni lavorati da queste persone 
sono più che raddoppiati, salendo da 290.426 a 665.184 
[F. 5]. Nel 2015 questi dati corrispondono a poco meno di 
2.800 ETP3. Il 60% del lavoro notificato consiste in assun-
zioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero, mentre 
il 40% all’attività svolta da ditte estere, sia come indipen-
denti (15%) sia come lavoratori distaccati (25%). Anche su 
scala nazionale, il lavoro notificato è in forte progressione: 
i giorni lavorati sono più che raddoppiati passando da 4,1 
a 8,3 milioni.

FORME DI LAVORO ATIPICO

F. 2

Occupati residenti (apprendisti esclusi; in % sugli occupati), secondo la forma di lavoro atipico, 
in Ticino, nel 2002 e nel 2015

� 2002                    � 2015

Fonte: RIFOS, UST
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F. 1

Salariati residenti (in %), secondo il tipo di orario di lavoro, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e 
nel 2015
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F. 3

Lavoratori interinali, secondo la nazionalità, in Ticino, dal 2002

� Svizzeri                    � Stranieri

Fonte: Rilevazione dei dati concernenti il personale a prestito, Seco
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F. 5

Giorni di lavoro delle persone notificate, secondo il tipo di notifica, in Ticino, dal 2005

� Assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero                � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: SIMIC, SEM
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F. 4

Persone notificate, secondo il tipo di notifica, in Ticino, dal 2005

� Assunzioni d’impiego presso un datore di lavoro svizzero                � Prestatori di servizio indipendenti

� Lavoratori distaccati presso un committente svizzero

Fonte: SIMIC, SEM
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Glossario
Lavoro notificato: concerne gli stranieri che lavorano 
in Svizzera per meno di 90 giorni l’anno. Questi non 
necessitano di un permesso di lavoro, ma devono notifi-
carsi presso le autorità locali. Vi sono tre tipi di notifiche 
per cittadini dell’UE-17/AELS: quelle per le assunzio-
ni d’impiego (per chi esercita temporaneamente presso 
un datore di lavoro con sede in Svizzera); quelle per i 
prestatori di servizio indipendenti (per chi lavora quale 
indipendente); quelle per i lavoratori distaccati presso 
un committente - azienda o privato (per dipendenti di-
staccati in Svizzera da un’azienda con sede in uno sta-
to dell’UE-17/AELS). Anche i cittadini dei nuovi paesi 
dell’UE beneficiano di tali disposizioni ma a condizioni 
più restrittive.

Avvertenza
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

Note
* stima con affidabilità statistica relativa poiché si basa 

su un numero di osservazioni limitato proveniente da 
una fonte statistica campionaria.

1 L’inclusione in una categoria non esclude l’apparte-
nenza alle altre.

2 Gli addetti equivalenti al tempo pieno (ETP) sono sti-
mati considerando giornate di 8,4 ore di lavoro (cioè 
42 ore la settimana) per 240 giorni lavorativi l’anno.

3 Calcolati considerando 240 giorni lavorativi l’anno.
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La flessibilità del lavoro può incidere in maniera differen-
te a seconda dello statuto professionale delle persone. Gli 
indipendenti, in particolare, in qualità di proprietari che si 
assumono il rischio aziendale, hanno maggior margine de-
cisionale nel definire e organizzare la propria attività rispet-
to ai dipendenti, ma possono al contempo essere costretti a 
una flessibilità notevole in termini di orari e giorni di lavo-
ro. D’altro canto, anche i dipendenti possono essere sog-
getti a differenti gradi di flessibilità del lavoro in termini di 
durata e sicurezza del posto di lavoro in funzione del tipo di 
contratto stipulato (a tempo determinato o indeterminato). 

Poco meno di un lavoratore residente su dieci ha un 
contratto a tempo determinato. 
L’82% dei 170.600 occupati residenti in Ticino (dati del 
2015) lavora in qualità di dipendente: il 67% (di tutti gli 
occupati) con un contratto a tempo indeterminato, mentre 
l’8% con un contratto a tempo determinato, il 3% è appren-
dista e il 2% collaboratore familiare [F. 1]. Il restante 18% è 
costituito da indipendenti. I dati a livello nazionale si di-
stanziano rispetto al Ticino per una quota superiore di di-
pendenti con contratto a tempo indeterminato (74%) e una 
percentuale inferiore di indipendenti (12%). 

Solo un lavoratore indipendente su tre è una donna. 
La presenza delle donne varia parecchio a seconda dello 
statuto professionale. Le donne sono infatti fortemente 
sottorappresentate fra gli indipendenti (33%), minoritarie 
fra gli apprendisti (44%) e i dipendenti con un contratto a 
durata indeterminata (45%) [F. 2]. Sono per contro sovrarap-
presentate tra i collaboratori familiari (60%) e tra i dipen-
denti con contratto a tempo determinato (56%). Nell’in-
sieme del paese le quote parte di donne sono maggiori di 
quelle evidenziate in Ticino, eccetto per i collaboratori 
familiari (59%).

L’aumento dei lavoratori residenti è trainato dagli 
occupati con contratto a tempo indeterminato.
In tredici anni gli occupati residenti sono aumentati di poco 
meno di 18.000 unità. Oltre la metà della crescita ha in-
teressato dipendenti con un contratto a durata indetermi-
nata (ossia +10.400 unità) [F. 3]. La parte restante ha visto 
protagonisti gli indipendenti (+4.200) e i dipendenti con 
contratto a tempo determinato (+3.200). L’apporto è invece 
stato marginale per quanto riguarda gli apprendisti e i colla-
boratori familiari (complessivamente circa +800 unità). Su 
scala nazionale si osserva una crescita generalmente simile.

Sempre più persone lavorano con un contratto a tempo 
determinato di breve durata.
Nel 2015, il 30% dei 14.100 residenti ticinesi impiegati a 
tempo determinato (apprendisti esclusi) ha un contratto di 
durata inferiore ai 6 mesi, mentre solo il 9% può contare su 
un contratto di lavoro della durata di almeno 3 anni [F. 4]. A 
livello nazionale tali percentuali sono rispettivamente del 
30% e del 15%.

I contratti a tempo determinato sono spesso una scelta 
obbligata e in molti casi sono rinnovati regolarmente. 
Nel nostro cantone il 30% dei contratti a durata determinata 
deriva da una scelta obbligata del dipendente che non ha 
trovato un impiego permanente (in Svizzera il 19%), men-
tre il 15% concerne periodi di formazione (in Svizzera il 
26%) [F. 5]. Inoltre, in Ticino il 30% dei contratti a tempo 
determinato è costituito da rapporti di lavoro regolarmente 
rinnovati (nell’insieme del paese il 19%) [F. 6].

STATUTO PROFESSIONALE

F. 1

Occupati residenti (in%), secondo lo statuto professionale e il tipo di contratto, in Svizzera e 
in Ticino, nel 2002 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Indipendenti                                                              � Dip. con contratto a tempo determinato

� Dip. con contratto a tempo indeterminato                 � Dip. di cui non si conosce il tipo di contratto*

� Apprendisti                                                                � Collaboratori familiari

Fonte: RIFOS, UST
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F. 2

Occupati residenti (in %), secondo lo statuto professionale, il tipo di contratto e il sesso, in Svizzera
e in Ticino, nel 2015

Svizzera Ticino
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Fonte: RIFOS, UST
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F. 3

Occupati residenti, secondo lo statuto professionale e il tipo di contratto, in Svizzera e in Ticino, 
nel 2002 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Indipendenti                                                              � Dip. con contratto a tempo determinato

� Dip. con contratto a tempo indeterminato                 � Dip. di cui non si conosce il tipo di contratto*

� Apprendisti                                                                � Collaboratori familiari

Fonte: RIFOS, UST
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F. 5

Dipendenti residenti con contratto di lavoro a tempo determinato (apprendisti esclusi; in%), secondo
la motivazione, in Svizzera e in Ticino, nel 2015

� Non ha trovato un lavoro a tempo indeterminato*        � Non desidera un lavoro a tempo indeterminato*

� Si tratta di un contratto per un periodo di formazione*     � Si tratta di un contratto per un periodo di prova*

� Altre ragioni*

Fonte: RIFOS, UST
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F. 4

Dipendenti residenti con contratto di lavoro a tempo determinato (apprendisti esclusi; in%), secondo
la durata del contratto, in Svizzera e in Ticino, nel 2004 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Altre forme contrattuali*      � 3 e più anni*      � Da 6 mesi a meno di 3 anni      � Meno di 6 mesi

Fonte: RIFOS, UST
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Glossario
Lavoratori indipendenti: svolgono la loro attività princi-
pale per la propria azienda.
Lavoratori dipendenti: con contratto a tempo indetermi-
nato svolgono la loro attività principale in un’azienda di 
terzi senza limiti di durata; con contratto a tempo deter-
minato svolgono la loro attività principale in un’azienda 
di terzi per un periodo di tempo limitato. 

Avvertenza
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

Note
* stima con affidabilità statistica relativa poiché si basa 

su un numero di osservazioni limitato proveniente da 
una fonte statistica campionaria. 

F. 6

Dipendenti residenti con contratto di lavoro a tempo determinato (apprendisti esclusi, in%), secondo
la tipologia di lavoro, in Svizzera e in Ticino, nel 2015

� Posto di lavoro rinnovato regolarmente                        � Progetto limitato nel tempo*

� Lavoro stagionale*                                                       � Stage, volontariato*

� Programma di occupazione o periodo di prova*           � Altre forme*

Fonte: RIFOS, UST
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Alle tradizionali attività svolte all’interno delle mura azien-
dali, si affiancano e diffondono nuove tipologie di impiego 
che permettono di lavorare con minori vincoli geografici 
o di orari (grazie anche allo sviluppo tecnologico). Questa 
scheda tratta il lavoro da casa e il telelavoro, modalità più 
flessibili nell’organizzazione e nell’esecuzione del lavoro 
rispetto ai modelli più tradizionali. Presenta inoltre aspetti 
legati al pendolarismo professionale. 

Un quarto degli occupati residenti lavora occasional-
mente o regolarmente da casa. 
In Ticino 40.000 residenti lavorano occasionalmente o re-
golarmente da casa (il 24% degli occupati totali, apprendi-
sti esclusi; dati 2015). Di questi, circa 9.000 (5% del totale) 
lo fanno regolarmente, mentre oltre 31.000 (19%) occasio-
nalmente [F. 1]. In tutta la Svizzera, il 32% degli occupati 
lavora da casa: il 5% regolarmente, il 27% saltuariamente. 
Queste percentuali sono rimaste sostanzialmente stabili dal 
2002 (sia in Ticino sia in Svizzera).

Il 15% dei lavoratori residenti svolge telelavoro.
Il telelavoro è una sottocategoria del “lavoro da casa” che 
prevede l’utilizzo di Internet, di reti fisse e mobili a banda 
larga per scambiare dati e informazioni con il datore di la-
voro o il mandatario. Nel 2015 questo tipo d’impiego con-
cerne 24.200 persone, ossia il 15% di tutti gli occupati re-
sidenti (apprendisti esclusi). Fra queste, 5.600 lo svolgono 
regolarmente, mentre 18.600 in modo sporadico [F. 2]. A li-
vello nazionale, il telelavoro concerne il 21% degli occupati 
residenti. Dal 2004, sia in Ticino sia in Svizzera, le quote 
di chi usufruisce del telelavoro sono più che raddoppiate.

I ticinesi lavorano quasi esclusivamente all’interno dei 
confini cantonali.
Solo il 2% degli occupati residenti in Ticino lavora in un al-
tro cantone, a fronte di un pendolarismo intercantonale che 
tocca il 17% degli occupati in Svizzera. Tale differenza è 

da ricondurre, almeno in parte, alla presenza di barriere ge-
ografiche e linguistico-culturali tra il Ticino e gli altri can-
toni [F. 3]. Il pendolarismo transfrontaliero concerne meno 
dell’1% degli occupati residenti in Ticino (1.200 persone), 
la cui quasi totalità si reca in Italia. Inoltre, il 28% dei lavo-
ratori ticinesi è pendolare all’interno del proprio comune di 
residenza, il 59% si sposta all’interno del cantone (in un co-
mune differente da quello di residenza), mentre il 9% vive e 
lavora nello stesso luogo o non ha un luogo di lavoro fisso.

Per recarsi al lavoro si percorrono mediamente 12 km 
e s’impiegano 27 minuti.
I lavoratori residenti in Ticino percorrono mediamente 12 
km per recarsi al lavoro (dati 2014). Più nel dettaglio, il 
63% dei lavoratori percorre meno di 10 km, mentre solo il 
2% più di 50 km [F. 4]. In media, lo spostamento casa-lavoro 
richiede 27 minuti; il 42% degli occupati impiega meno di 
16 minuti e il 26% più di mezz’ora [F. 5]. Questi dati non 
includono i frontalieri (in quanto non residenti), che in Ti-
cino costituiscono il 27% degli occupati totali (a fronte del 
6% in Svizzera), e che percorrono quotidianamente tragitti 
medio-lunghi.

Aumenta il numero di disoccupati pronti ad andare 
fuori cantone per trovare impiego.
In Ticino, in dodici anni la quota parte di disoccupati (ai 
sensi dell’ILO) disposti a trasferirsi fuori cantone per tro-
vare impiego è passata dal 27% al 47%. Su scala nazionale 
la stessa percentuale è salita dal 25% al 36% [F. 6].

LAVORO DA CASA E PENDOLARISMO

F. 1

Occupati residenti , secondo il luogo di lavoro e la frequenza, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2015

Svizzera Ticino

� A domicilio, regolarmente (> 50% dell’attività)

� A domicilio, occasionalmente (o regolare ma ≤ 50% dell’attività)            � Lavoro fuori dal domicilio

Fonte: RIFOS, UST
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F. 2

Occupati residenti che lavorano a domicilio, secondo il ricorso al telelavoro e la frequenza, 
in Svizzera e in Ticino, nel 2004 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Occasionalmente (o regolare ma ≤ 50% dell’attività)                 � Regolarmente (> 50% dell’attività)*

Fonte: RIFOS, UST
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F. 3

Occupati residenti (in %), secondo il tipo di pendolarismo, in Svizzera e in Ticino, nel 2014

� Non pendolare o luogo di lavoro non fisso                 � Pendolare all’interno del comune

� Pendolare all’interno del cantone                             � Pendolare in Svizzera

� Partenza per il lavoro e/o lavoro all’estero*

Fonte: RS, UST
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F. 5

Occupati residenti pendolari (in %), secondo il tempo necessario per recarsi al lavoro (in min), 
in Svizzera e in Ticino, nel 2014
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Fonte: RS, UST
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F. 4

Occupati residenti pendolari (in %), secondo la lunghezza del tragitto per recarsi al lavoro (in km),
in Svizzera e in Ticino, nel 2014
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Fonte: RS, UST
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Glossario
Lavoro a domicilio: si distingue fra lavoro a domicilio 
regolare, quando concerne più del 50% dell’attività la-
vorativa; e lavoro a domicilio occasionale, quando è stato 
svolto almeno una volta nelle quattro settimane prece-
denti l’intervista o è svolto regolarmente ma concerne il 
50% o meno dell’attività. 
Telelavoro: lavoro svolto da casa che preclude l’utilizzo 
di Internet, di reti fisse o mobili a banda larga per scam-
biare dei dati e informazioni con il datore di lavoro o il 
mandatario.
Pendolarismo professionale: sono pendolari gli occupa-
ti residenti che per lavoro si spostano regolarmente in 
una sede fissa diversa dal luogo di domicilio. Non sono 
pendolari gli occupati residenti che lavorano a domicilio 
o non hanno una sede fissa di lavoro (perché svolgono 
l’attività in luoghi differenti o viaggiando). 
Disoccupati ai sensi dell’ILO: persone in età compresa 
tra i 15 e i 74 anni che rispondono contemporaneamente 
alle seguenti condizioni: non hanno lavorato nemme-
no un’ora nella settimana di riferimento dell’indagine;  
hanno cercato attivamente impiego nelle quattro setti-
mane precedenti l’indagine; erano disponibili ad iniziare 
subito un’attività.

Avvertenze
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

Note
* stima con affidabilità statistica relativa poiché si basa 

su un numero di osservazioni limitato proveniente da 
una fonte statistica campionaria.

F. 6

Disoccupati ai sensi dell’ILO (in%), secondo la disponibilità a trasferirsi per motivi professionali 
in un altro cantone, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2015

Svizzera Ticino

� Disponibile a trasferirsi                     � Non disponibile a trasferirsi

Fonte: RIFOS, UST
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Questa scheda presenta alcuni aspetti legati alla flessibilità 
delle forme di retribuzione del lavoro. In particolare, parla 
di contrattazioni salariali individuali e collettive: le prime 
estremamente flessibili perché fondate su logiche di merca-
to, le seconde atte a rendere le fluttuazioni salariali più rigide 
e dunque meno flessibili (soprattutto verso il basso). Si tratta 
inoltre il tema delle retribuzioni fisse e variabili (che com-
prendono gratifiche), così come del lavoro non remunerato.
Prima di affrontare queste tematiche, è importante fissare 
quali riferimenti i salari mediani lordi standardizzati del 
settore privato: 5.125 franchi in Ticino e 6.189 franchi in 
Svizzera (dati 2014).

Nel settore privato, poco più di quattro salariati su dieci 
sono coperti da una forma di contrattazione collettiva.
Nel 2014, il 42% dei 122.000 salariati del settore privato 
in Ticino è coperto da una forma di contrattazione collet-
tiva (in Svizzera il 36%). La mediana salariale1 di questo 
gruppo (5.064 franchi) è inferiore a quella dei salariati che 
operano con un contratto individuale (5.198 franchi); inol-
tre, negli ultimi dieci anni è cresciuta meno (+10,5% contro 
il +13,2%) [F. 1]. Queste differenze sono in parte attribuibili 
a effetti di selezione, che inducono i lavoratori più vulne-
rabili (con salari bassi) a far capo a forme di contrattazione 
collettiva. Infine, è interessante notare che la dispersione 
dei salari è più contenuta quando i dipendenti sono coperti 
da una contrattazione collettiva. 

Gli impieghi a tempo parziale sono (a parità di ore) 
pagati meno di quelli a tempo pieno.
La mediana dei salari mensili lordi standardizzati (ossia 
convertiti al pari di un lavoro al 100%) di chi lavora a tempo 
parziale è del 6% inferiore a quella di chi è impiegato a tem-
po pieno [F. 2]. Questa disparità può essere in parte ricondotta 
a differenze nelle caratteristiche delle persone che compon-
gono i due gruppi a confronto (in termini di formazione, ge-
nere ecc.), ma anche in termini di caratteristiche del posto di 

lavoro (come la posizione gerarchica; infatti il tempo parzia-
le è meno frequente nelle funzioni dirigenziali). Negli ultimi 
dieci anni, tali disparità si sono leggermente ridotte perché 
le retribuzioni mediane dei lavori part-time sono cresciute 
più di quelle a tempo pieno (+16,8% contro +11,7%).

I “bonus” rappresentano il 4% di tutta la massa sala-
riale (effettiva).
In media, il salario lordo effettivo di un lavoratore ticinese 
che opera nel settore privato è composto per il 77% da una 
componente retributiva fissa, il 4% è costituito dal bonus, 
il 6% dalla tredicesima, l’1% dalle retribuzioni di ore sup-
plementari e altre indennità, e il 12% da contributi sociali 
(primo e secondo pilastro) [F. 3].

Un quarto dei lavoratori percepisce un bonus.
La mediana del salario lordo effettivo dei lavoratori che 
percepiscono un bonus (5.794 franchi) è più elevata di chi 
non lo riceve (4.925 franchi) [F. 4]. A beneficiare del bonus, 
che mediamente rappresenta il 10% del salario lordo effet-
tivo, sono quasi il 25% dei salariati ticinesi che operano nel 
settore privato [F. 5]. L’ammontare dei bonus e l’incidenza 
sul salario variano molto: la forchetta che separa i salari 
alti (nono decile) da quelli bassi (primo decile) è molto più 
ampia tra chi riceve tali gratifiche (7.400 franchi) rispetto a 
chi non le riceve (4.000 franchi).

Le donne svolgono più ore di lavoro non remunerato 
degli uomini.
Al lavoro non remunerato i ticinesi (con oltre 15 anni d’età) 
dedicano mediamente 26,5 ore la settimana, un ammonta-
re che corrisponde all’incirca a un impiego al 63% (di un 
tempo pieno a 42 ore la settimana) [F. 6]. Le donne vi dedi-
cano mediamente più ore (32,0) rispetto agli uomini (20,6). 
Il lavoro non remunerato concerne attività svolte perlopiù 
all’interno dell’economia domestica (come il lavoro dome-
stico, la cura di bambini o di persone bisognose).

FORME DI REMUNERAZIONE

F. 1

Salari mensili lordi standardizzati nel settore privato (mediana in fr.), secondo il tipo di accordo
salariale, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2014

Svizzera Ticino

� Accordo salariale collettivo                    � Contratto individuale

Fonte: RSS, UST
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F. 2

Salari mensili lordi standardizzati (mediana in fr.), secondo il tempo di lavoro, nel settore privato,
in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2014

� Tempo parziale                    � Tempo pieno

Fonte: RSS, UST
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F. 3

Salario mensile lordo effettivo nel settore privato (in %), secondo la componente, in Ticino , nel 2014

� Salario netto fisso                                  � Contributi sociali                             � Indennità

� Retribuzioni ore supplementari              � Pagamenti speciali (bonus)             � Tredicesima

Fonte: RSS, UST
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F. 5

Salario mensile lordo effettivo nel settore privato (in %) di chi percepisce dei pagamenti speciali,
secondo la componente, in Ticino , nel 2014

� Salario netto fisso                                  � Contributi sociali                                    � Indennità

� Retribuzioni ore supplementari              � Pagamenti speciali (bonus ecc.)             � Tredicesima

Fonte: RSS, UST

0,5%

0,8%

72,6%

5,2%

10,7%

10,1%

F. 4

Salari mensili lordi standardizzati nel settore privato (mediana in fr.), secondo la percezione di 
pagamenti speciali, in Ticino, nel 2014

Fonte: RSS, UST
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Glossario
Contratti individuali di lavoro: forme contrattuali nego-
ziate bilateralmente tra azienda e dipendente.
Contrattazioni collettive: comprendono i contratti col-
lettivi di lavoro (di forza obbligatoria e non), i contratti 
collettivi aziendali e altre forme di contrattazione col-
lettiva.
Occupati a tempo pieno: occupati che svolgono un’atti-
vità per una durata di almeno il 90% della durata norma-
le di lavoro nell’azienda.
Occupati a tempo parziale: occupati che svolgono un’at-
tività inferiore al 90% della durata normale di lavoro 
nell’azienda.
Salario mensile lordo standardizzato: salario equivalen-
te a tempo pieno basato su 4 1/3 settimane a 40 ore di 
lavoro. 
Salario mensile lordo effettivo: si tratta della retribuzione 
mensile che include il salario netto, i contributi sociali, 
un dodicesimo della tredicesima, le indennità giornalie-
re (lavoro domenicale, in squadra, notturno ecc.), la re-
tribuzione delle ore supplementari e un dodicesimo dei 
pagamenti speciali (bonus ecc.).

Avvertenze
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

Note
1 Quando si parla di salario, se non indicato altrimenti, 

s’intende il salario mensile lordo standardizzato.

F. 6

Tempo dedicato al lavoro non remunerato(ore medie settimanali), secondo il sesso e la tipologia 
di lavoro, in Ticino, nel 2013

� Lavoro domestico all’interno dell’economia domestica

� Lavoro di cura dei bambini e di adulti bisognosi all’interno dell’economia domestica

� Attività di volontariato fuori dall’economia domestica

Fonte: RIFOS, modulo Lavoro non remunerato, UST
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Anche l’entrata e l’uscita dal mondo del lavoro possono es-
sere lette in un’ottica di flessibilità. Infatti, questi non sono 
più momenti unici e programmati di una carriera professio-
nale (entrata dopo gli studi e uscita all’età di pensionamen-
to). Oggi tendono ad alternarsi con più frequenza rispetto 
al passato e in età differenti, si pensi alla disoccupazione, 
ai cambi di lavoro o ai pre- e post-pensionamenti. In talu-
ni casi si sovrappongono originando situazioni di parziale 
inclusione ed esclusione (come l’essere soggetto al lavoro 
ridotto o inattivo ma prontamente disponibile).

La disoccupazione di lunga durata tocca oltre sei disoc-
cupati su dieci.
In Ticino nel 2015 i disoccupati ai sensi dell’ILO sono circa 
11.600 e il rispettivo tasso è del 6,4%. Di questi, il 63% è 
disoccupato di lungo corso (da oltre un anno), mentre il 27% 
lo è da meno di sei mesi [F. 1]. L’aumento osservato negli 
ultimi tredici anni (+6.100; +112%) è da attribuire priorita-
riamente ai disoccupati di lunga durata (+4.900; +208%), la 
cui quota è passata dal 43% al 63%. In Svizzera la crescita 
dei disoccupati è stata meno importante (+83%) e solo il 
38% dei disoccupati sono di lunga durata (22% nel 2002).

Nel 2015 il 7% degli occupati residenti ha cambiato impiego. 
Il 14% delle persone che erano occupate nel 2014 ha cam-
biato impiego o statuto di attività nel 2015 (tasso di rotazio-
ne lordo, F. 2). Circa la metà di queste ha cambiato lavoro 
(tasso di rotazione netto), mentre l’altra metà ha cambiato 
statuto (diventando disoccupate o inattive). Si tratta di cifre 
simili a quelle nazionali. 

Un quarto delle persone che lascia il lavoro va in pensione.
Il pensionamento è la principale motivazione che spinge le 
persone ad abbandonare l’impiego (il 24%, F. 3). Tra le altre 
motivazioni figurano: la fine del contratto a durata deter-
minata (15%), il licenziamento (15%) e ragioni personali 
(9%). Su scala nazionale si osservano quote simili. 

La metà delle persone in età di pre-pensionamento 
lavora.
Nel 2015 sono 21.500 i residenti in età di potenziale pre-
pensionamento (nelle fasce 59-63 anni le donne; 60-64 gli 
uomini). Di questi, la metà è tuttora occupato, il 23% in 
pensione anticipata e il 26% inattivo o disoccupato. Per 
contro, rispetto ai 25.000 residenti in età di pensionamento 
(fino a 5 anni dopo l’età legale del pensionamento), il 24% 
lavora ancora (dato raddoppiato rispetto al 12% del 2002) 
[F. 4]. Nell’insieme del paese queste quote sono superiori fra 
chi è occupato in età di pre-pensionamento (66%) e simili 
fra chi lavora dopo l’età di pensionamento (23%).

Il 4% della popolazione residente è rappresentato da 
inattivi prontamente disponibili.
Le persone inattive prontamente disponibili sono quelle che 
non lavorano e non ricercano attivamente un impiego, ma 
sarebbero disposte a iniziare subito un’attività qualora rice-
vessero una proposta interessante. Nel 2015 queste persone 
sono circa 12.000 in Ticino (il 4% della popolazione resi-
dente con oltre 15 anni) e tale numero è aumentato rispetto 
alle  9.800 persone del 2006 (3,6%, F. 5). In Svizzera la forza 
di lavoro potenziale rappresenta il 2,7% della popolazione 
residente (quota stabile negli anni).

45 aziende hanno fatto ricorso al lavoro ridotto coin-
volgendo 626 dipendenti.
Per preservare i posti di lavoro in periodi difficili, le azien-
de possono ridurre o sospendere temporaneamente l’attività 
dell’azienda, pur mantenendo i rapporti contrattuali di lavo-
ro. Nel 2015 si contano 45 aziende ticinesi che hanno fatto 
ricorso a tale misura, coinvolgendo 626 dipendenti (per una 
perdita complessiva di 360.755 ore lavorative). Sono cifre 
molto inferiori rispetto al 2009 quando, a seguito della crisi 
economica e finanziaria, 197 aziende ticinesi vi fecero ri-
corso coinvolgendo oltre 5.958 dipendenti [F. 6].

ESCLUSIONE E INCLUSIONE

F. 1

Disoccupati ai sensi dell’ILO (in%), secondo la durata della disoccupazione, in Svizzera e in Ticino,
nel 2002 e nel 2015

� Meno di 6 mesi*          � Da 6 mesi a meno di 1 anno*          � 1 anno e più*

Fonte: RIFOS, UST
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F. 2

Tasso di rotazione lordo e tasso di rotazione netto degli occupati (in%), in Svizzera e in Ticino, 
dal 2011

� � Tasso di rotazione lordo                    � � Tasso di rotazione netto

Fonte: RIFOS, UST
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F. 3

Persone attive e persone non più attive (in %) secondo la motivazione dell’abbandono o 
del cambiamento dell’ultimo impiego, in Svizzera e in Ticino, 2013-2015

� Svizzera                    � Ticino

Fonte: RIFOS, UST
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F. 5

Persone inattive prontamente disponibili, in Svizzera e in Ticino, nel 2006 e nel 2015

� Svizzera                    � Ticino

Fonte: RIFOS, UST
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F. 4

Tasso di occupazione della popolazione residente che si situa 5 anni prima e dopo l’età ordinaria
di pensionamento, in Svizzera e in Ticino, nel 2002 e nel 2015

� 2002                    � 2015

Fonte: RIFOS, modulo Sicurezza sociale, UST 
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Glossario
Disoccupati ai sensi dell’ILO: persone di età compresa 
tra i 15 e i 74 anni che rispondono contemporaneamente 
alle seguenti condizioni: non sono occupate; sono attiva-
mente alla ricerca di un posto di lavoro; sono immedia-
tamente disponibili. Si tratta di persone disoccupate se-
condo la definizione dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO).
Lavoro ridotto: una riduzione temporanea o una sospen-
sione completa dell’attività dell’azienda, pur mantenen-
do i rapporti contrattuali di lavoro.
Persone inattive prontamente disponibili: persone inatti-
ve che non cercano attivamente un impiego, ma che sono 
disposte a iniziare un’attività professionale (in caso di 
offerta interessante) e sono disponibili a iniziare a lavo-
rare entro due settimane.
Tasso di rotazione lordo: rapporto fra le persone che 
hanno cambiato impiego o statuto d’attività al tempo 
t (rispetto al tempo t-1) e le persone attive occupate al 
tempo t-1.
Tasso di rotazione netto: rapporto fra le persone che han-
no cambiato impiego al tempo t (rispetto al tempo t-1) e 
le persone attive occupate al tempo t-1.

Avvertenza
RIFOS: sino al 2009, dati del secondo trimestre; dal 
2010, media annua (dati raccolti ogni trimestre).

Note
* stima con affidabilità statistica relativa poiché si basa 

su un numero di osservazioni limitato provenienti da 
una fonte statistica campionaria.

F. 6

Dipendenti colpiti dal lavoro ridotto e ore di lavoro perse, in Ticino, dal 2004

� Dipendenti                    � Ore perse

Fonte: Statistica sulla riduzione dell’orario di lavoro, SECO
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