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         Sintesi dei dati statistici riferiti al mese di Gennaio 2012, relativi al numero degli  accessi  
                                          al sito  internet www. lavoro.gov.it 
 

Nel mese di gennaio 2012 il numero dei visitatori unici del sito internet (visitatori 
calcolati una sola volta) è stato pari a 271.981, a fronte dei 214.332 del  mese precedente. 

  Nello stesso periodo, il numero degli accessi al sito è stato pari a 407.229 a fronte di 
  322.419, del mese precedente.  

Ogni visitatore ha navigato su, circa, 4 pagine del sito, impiegando un tempo pari  a 2 
minuti e 26 secondi.  
Dall’analisi degli accessi al sito risultano i seguenti dati: in Italia 397.824 visite, Regno 
Unito 1.223, Germania 1.045, Francia 880, Stati Uniti 782, Spagna 560 e infine la 
Svizzera con 468 visite. 
  
L’argomento Lavoro è stato il più ricercato, con un numero di accessi pari a 523.708. 
In particolare, e con riferimento al numero di accessi al sito istituzionale, le pagine più 
visitate sono state le seguenti:  
1) lavoro – notizie - apprendistato 
2) lavoro - strumenti normativa - elenco norme 
3) occupazione - albo informatico - ricerca 
4) area lavoro – occupazione – tirocini formativi 
5) lavoro - strumenti – bandi-normativa 
6) lavoro – accessorio – lavoro cartacquisti 
7) lavoro - previdenza 

 
 

           Il numero degli accessi alle pagine dedicate agli Ammortizzatori sociali e incentivi  
 all’occupazione è stato pari a 100.614. 
 In particolare, le pagine visitate sono state: 
 
1) ammortizzatori sociali – cigs – cigs online 

           2) ammortizzatori sociali – cigs – elenco cigs. 
           3) ammortizzatori sociali -  cigs 
           4) ammortizzatori sociali – concessioni deroga 

       5) ammortizzatori sociali –    contratti solidarietà 
       6) ammortizzatori sociali –    documenti 
      7) ammortizzatori sociali – indennità mobilità 
      8) ammortizzatori sociali -  indennità disoccupazione 
      9) ammortizzatori sociali – custom uffici 
    10) ammortizzatori sociali – cigs informazioni ufficio. 



 
 
   
 

Il numero degli accessi alle pagine dedicate alla Sicurezza del lavoro è stato pari al n. 124.843 
particolare, la pagine più visitate sono state: 
       

1)  lavoro - sicurezza lavoro 
2) area lavoro - vigilanza 
3) sistema prevenzione - default  
4) t.u. sicurezza. 
5) lavoro -  vigilanza- librounico/aq 
6) lavoro – tutela salute -  sicurezza 
7) md area lavoro – vigilanza - durc 

 
   Risultano, inoltre, visitate per un numero di accessi pari a 35.517  le seguenti pagine  
   dedicate agli argomenti, sui quali è stato esercitato il diritto di interpello: 

1) strumenti interpello - obblighi – benefici contributivi 
2) strumenti interpello – collocamento -  inserimento lavorativo disabili 
3) strumenti interpello – contratti flessibili 
4)  strumenti interpello – tempi di lavoro.   

        
       

          Si riportano, inoltre, i dati numerici riferiti al numero di accessi al sito istituzionale,  
            riguardanti specifici argomenti: 
                    

• ministero -  il ministro -  uffici  programmazione: n.17.099 
• ministero – amministrazione centrale: n.14.554 
• md – area sociale – minori- immigrazione: - volontariato - cinquepermille n.44.876  
• lavoro – europalavoro: n.43.182 
• ministero – viceministro - sottosegretario: n.2.902 
• ministero – trasparenza – personale cv search: n.10.218  – cliclavoro: n.8.357. 
• consigliera nazionale – pari opportunità: n.2.030 
•  ministero – primo piano - area stampa: news  n13.077. 
• comunicazione – centro di contatto n.2.529 
.      

  
 

       Dall’analisi dei dati relativi, invece, alla rete territoriale del Ministero, che si articola in  
       18  Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e 74 Direzioni Territoriali del Lavoro (ex DPL) ,  

 è stato riscontrato che la Direzione Regionale più visitata è stata quella del Veneto,  
con 4.825 accessi;  
 segue la  Campania con 1.506; l’ Emilia Romagna con 1.439 infine il Lazio con 1.003. 

      La Direzione Territoriale (ex DPL) più visitata è stata quella di  Roma con 27.334 accessi  
di cui n.10.529 Faq; n.8.073  relativi al Lavoro, n.3.266 per la Modulistica; n.3.507 per la  
Struttura e n.1.959 per le News. 

 La DTL di Torino con n.7.454  accessi di cui: n.3.250 per  il Lavoro; n.1.750  
 per la Modulistica; n.1.011 per gli orari; n.828 per la Struttura e n. 615 per le News.   
.La DTL di Firenze  con n.6.543 accessi: di cui n. 2.651 per la Modulistica; n. 2.555 per il Lavoro  
n.919  per la Struttura e  n.418 per le News. 
 



  
La DTL di Napoli con n.5.468 accessi di cui: n.2.379 per il Lavoro ; n.1.685 per  
la Modulistica e 1.404 per la Struttura. 
La DTL di Bari con n.5.172  accessi; di cui: n.2.599 per il Lavoro; n.1.302 per la  Modulistica; 
n. 968 per le News e n.303 per la Struttura.  
La DTL di Verona con n.4.869 di cui:1.707 per il Lavoro; n.2.338 per la Modulistica; n.419   
per gli orari e n. 405 per la  Struttura.  

            La DTL di  Milano con n.4.344 accessi di cui n.3.753 per il Lavoro e n.591 per le News. 
 

Il maggior numero di accessi, durante il mese di gennaio 2012, si è registrato il giorno 23  
con n.20.236 visite. 
Nei primi due giorni di ogni settimana, con un andamento decrescente risultano maggiori  
gli accessi. 

            La  maggior parte degli accessi al sito, di cui si riporta il dato numerico, è pervenuta dalle  
seguenti  sorgenti: 
 
google.it n.274.094                    
inwelfarenet n. 7323 
bing.5584 
virgilio n.4621 
dplmodena.it  n.3139 

            governo. it  n. 2621  
arianna.libero.it n. 2565; 
servizi.inps .it 2165 e inps.itn.2242; 
yahoo n.1932 
cerco- lavoro.info n1156 
ec.europa.eu n.1003  
europalavoro.it n.970 
cliclavoro.gov.it n.833; 

      italialavoro.it n.709;  
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