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Nel mese di dicembre 2010 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è pari a 254.922 (a fronte dei 245.714 del mese precedente e dei 313.583 di gennaio 2010), 
mentre il totale degli accessi al sito ammonta a 371.141 (a fronte dei 392.877 di novembre e dei 
514.075 di gennaio 2010).  

Ogni visitatore ha navigato in media su quasi 4 pagine del sito, impiegando un tempo medio 
pari a 2 minuti e 18 secondi.  

Di tutti gli accessi registrati, 358.126 provengono dall’Italia; seguono quelli registrati in  
Germania (1.595), in Regno Unito ( 1.314) e in Francia (1.155) 

 
Dall’analisi delle pagine più visitate, emerge che il Settore Lavoro è il più  richiesto. Di seguito 

si riporta l’elenco delle pagine che hanno registrato il maggior numero di accessi: 

1. Portale sicurezza del lavoro  (in salita con 99.786 da 23.177) 
www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro  

2. Motore di ricerca del sito (34.222) www.lavoro.gov.it/lavoro/search/default 
3. Motore di ricerca delle norme (25.500) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/  
4. Elenco Avvisi e Bandi (21.539) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi 
5. Indice elenchi decreti CIGS emanati (20.896) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs  
6. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione (20.410) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali    
7. Sviluppi economici interni al Ministero  (17.442) 

www.lavoro.gov.it/lavoro/strumenti/sviluppieconomici   
8. Cassa Integrazione Guadagni (15.793) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs  
9. Sistema online per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e per contratti 

di solidarietà (14.641) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/cigsonline  

10. Albo informatico delle agenzie per il lavoro  (12.399) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/Ricerca.htm  

11. Notizia del 12 novembre 2010 su Collegato Lavoro “La Legge delega 
183/2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 novembre 2010” (12.125) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101112_Collegatolavoro.htm  

12. Procedura per sviluppi economici interni al Ministero  (10.276) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/SviluppiEconomici/procedura_presentazione_domande.htm  



13. Interpello (10.271) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello  
14. Uffici Amministrazione centrale (10.250) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/AmministrazioneCentrale  
15. Uffici territoriali (10.233) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali  
 

Da evidenziare: 

1. Linee guida e buone prassi (in salita con 8.942) 
www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/LineeGuida/default  

2. Normativa in materia di sicurezza del lavoro (in salita con 8.750) 
www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Normativa/default  

3. Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (8.063) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20101118_Stresslavorocorrelat
o.htm  

4. Primo Piano sul nuovo portale pubblico per il lavoro, on line dal 22 ottobre (7.448) 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro   

5. Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (in salita 4.579) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CampagneComunicazione/2010/201007
27_Campagna_Comunicazione_salute_sicurezza.htm  

6. Sezione sulla trasparenza, valutazione e merito ex dlg 150/2009 - curricula (4.078) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/Trasparenza/personale   

7. Primo piano sulla bozza del disegno di legge delega in materia di Statuto dei Lavori 
(2.986) www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20101112_statutodeilavori.htm  

8. Anno europeo della povertà 2010 (2.247) www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta  
 
Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto risulta essere quello della Rendicontazione del 5 

per mille da parte degli Enti del Terzo Settore (8.400 visite); a seguire l’Immigrazione (3.647), il  
Volontariato in generale (3.029) e, con 2.539 visite, la parte dedicata ai Contributi per le ambulanze 
e beni strumentali. 

 
Relativamente agli Uffici territoriali, la DPL di Roma è la più visitata con 6.112 accessi (la 

Modulistica, inoltre, registra 4.758 accessi e la sezione Struttura altri 2.352), a seguire quella di 
Torino con 2.267 accessi ed infine la DPL di Milano (in salita con 2.090 accessi). 

Il picco di visite si è registrato tra la metà e la fine del mese ed, in particolare, il 20 dicembre. 
 
La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 

 motore di ricerca Google (172.351); 
 accesso diretto (86.262); 
 Intranet del Ministero (8.683); 
 motore di ricerca Virgilio (4.286); 
 motore di ricerca Yahoo (2.326); 
 Inps  (2.809); 
 DPL Modena (2.688); 
 Sito del Governo (1.967); 
 Europalavoro (648); 
 Italialavoro (571); 
 Inail (364); 
 Cliclavoro (411); 
 Isfol (143). 


