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

Nel mese di giugno 2012 il numero dei visitatori unici del sito internet (visitatori calcolati 
una sola volta) è stato pari a 215.558 a fronte dei 237.037 del  mese precedente. 

  Nello stesso periodo, il numero degli accessi al sito è stato pari a 334.968 a fronte di 
  376.956, del mese precedente.  

Ogni visitatore ha navigato su, circa, 3,32  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 326.367 visite, nel 
Regno Unito 1.019, in Germania 931,in  Francia 793, negli Stati Uniti 671, in Spagna 498 
e infine la Svizzera  con 392 visite. 
  
L’argomento Lavoro è stato il più ricercato, con un numero di accessi pari a 403.420 In 
particolare, e con riferimento al numero di accessi al sito istituzionale, le pagine più 
visitate sono state le seguenti:  
1) lavoro – notizie – controversie – licenziamento individuale; 
2) mercato del lavoro - strumenti normativa - elenco norme; 
3) occupazione - albo informatico –collocamento spettacolo; 
4) area lavoro – occupazione – tirocini formativi; 
5) lavoro - strumenti – pec – bandi-normativa; 
6) lavoro –apprendistato- accessorio- somministrazione di lavoro;  
 

 
 

           Il numero degli accessi alle pagine dedicate agli Ammortizzatori sociali e incentivi  
 all’occupazione è stato pari a 96.753  
 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.95.898. 
in particolare, la pagine più visitate sono state: 
       

1)  lavoro - sicurezza lavoro; 
2) area lavoro - vigilanza; 
3) sistema prevenzione - default,  
4) t.u. sicurezza - stress da lavoro correlato;  
5) lavoro -  vigilanza- librounico/aq; 
6) lavoro-tutela salute -  sicurezza- malattie professionali; 
7) md area lavoro - vigilanza - durc; 

 
   Risultano, inoltre, visitate per un numero di accessi pari a n. 17.444 le seguenti pagine  
   dedicate agli argomenti, sui quali è stato esercitato il diritto di interpello: 

1) strumenti interpello - obblighi - benefici contributivi - diritti sindacali; 
2) strumenti interpello - collocamento -  inserimento lavorativo disabili; 
3) strumenti interpello - contratti flessibili- notizie; 
4)  strumenti interpello - tempi di lavoro - apprendistato;  
5)  strumenti interpello - vigilanza- lavori - usuranti;  

        
       

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

•  ministero -  il ministro -  uffici  programmazione: n.16.006 
•  amministrazione centrale - organi collegiali - concorsi - progress.econ. n.19.942 
•  area sociale - previdenza - minori – immigrazione- decreto flussi – extracomunitari – 

inclusione – volontariato -5xmille - cartacquisti n.50.760  
•  europalavoro – progetti –curriculum vitae -  sezione cittadini- pari opportunità: n.30.812 
•  ministero - viceministro – sottosegretario -  segretariatogenerale: n.3.791 
•  ministero – trasparenza - consultazione pubblica - pubblicità legale: n.24.574  
•  riforme: pensioni-  mercato del lavoro - esodati –mezzogiorno – leggestabilità: n.25.000 
•  homepage: primo piano - area stampa: notizie - collegato al lavoro - news-lettersicurezza - 

spot- video - biblioteca - appuntamenti n.25.553 
•  campagne di comunicazione: multimedia -  malattie professionali - pensioni – centro di 

contatto – studi statistiche -  sistema informativo: n.9.687 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
       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 n.1.574 accessi; seguono la DRL del Lazio con 1471 accessi, della Campania con n.1.650  
 e infine la DRL della Sardegna con1.332. 
                                                               ----------         

      La Direzione Territoriale (ex DPL) più visitata è stata quella di  Roma con 19.891 accessi  
di cui: n.8.042  relativi al Lavoro; n.4.025 per la Modulistica; n.3160 per le News; 
 n. 2.306 per le Faq; n.1.884 per la Struttura; n.474 per Lavoro notturno.    

            La DTL di Milano con n.4.824 accessi di cui: n.3.653 per il Lavoro; n.645 per la Struttura e  
            526 per le News.   

 La DTL di Bari  con n.4.797 accessi di cui: n.2.238 per il Lavoro; n.1.251 per la Modulistica; 
 n. 992 per i Servizi e n.316 per la Struttura;  
 La DTL di Torino con n 4.754 accessi di cui: n.2.913 per il Lavoro; n.746 per gli Orari; 
 n.591 per la Struttura e n.504 per le News. 

      La DTL di Napoli con n.4518 accessi di cui: n.2.192 per il Lavoro; n.1.085 per 
            la Modulistica; n.761 per la Struttura e n.480 per le News.  

La DTL di Firenze con n.4.490 accessi di cui: n1897 per il Lavoro; n.1.895 per la Modulistica; 
n.698 per la Struttura. 
                                                             -----------   

 
Il maggior numero di accessi, durante il mese di giugno 2012, si è registrato il giorno 04  
con n.17.616 visite. 

      La maggior parte degli accessi al sito, di cui si riporta il dato numerico, è pervenuta dalle  
seguenti sorgenti: 
 
google.it n 220.106;                  
inwelfarenet n 6.924; 
bing n.4.782; 
virgilio n.3.150; 
pica.comune.roma.it n.2.677; 
dplmodena.it  n. 2.243; 
inail.it n.2.026; 

            arianna.libero.it n 1.791;  
governo.it n.1.730; 
inps.it n. 1.206; 
facebook.com n.1.005; 
quotidianosicurezza.it n.949; 
cliclavoro.gov.it n.901; 
ec.europa.eu n.806; 
italialavoro.it n.747. 
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