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         Sintesi dei dati statistici riferiti al mese di  Maggio 2013, relativi al numero degli  accessi  

                                          al sito internet www. lavoro.gov.it   

 

Nel mese di maggio 2013 il numero dei visitatori unici del sito internet (visitatori 

calcolati una sola volta) è stato pari a n 309.044.     

  Nello stesso periodo, il numero degli accessi al sito è stato pari a n.484.066.  

         Ogni visitatore ha navigato su circa 3,35  pagine del sito, impiegando un tempo  

         medio pari a 2 minuti e 47 secondi.  

Dall’analisi degli accessi al sito risultano i seguenti dati: in Italia n.473.555 visite; in 

Germania n. 1.346; nel Regno Unito n.1.203; in Francia n 1.027; negli Stati Uniti n.983; 

in  Svizzera n.659 e in Belgio n.597. 

  

L’argomento Lavoro è stato il più ricercato, con un numero di accessi pari n 434.099 

in particolare, e con riferimento al numero di accessi al sito istituzionale, le pagine più    

visitate sono state le seguenti:  

           

          Governance – enti previdenziali; controversie licenziamenti individuali e  

          collettivi;   mercato del lavoro;  agenzie del lavoro;  

          clic lavoro e modalità assunzione; imprenditoriafemminile; mobilitàinterna;  

          contratto intermittente – comunicazioni obbligatorie; autorizzazioni lavoratori all’estero;     

          strumenti e normativa - elenco norme; convenzione lavoratori domestici; 

          linkutili; occupazione e albo informatico; consulenti del lavoro; collocamento spettacolo; 

          area lavoro –linee guida e tirocini formativi – occupazione/domanda offerta;  

          orientamento, formazione e tutela; strumenti – pec – bandi-normativa INPS; 

          T.U.apprendistato - accessorio - somministrazione di lavoro - lavoro notturno; 

 

 

           Il numero degli accessi alle pagine dedicate agli Ammortizzatori sociali e incentivi  

  all’occupazione è stato pari a n.158.085. 

  In particolare, le pagine visitate sono state le seguenti:  

  Cigs : ufficio- informazioni; elenchi cigs; cigs - online; incentivazione 

   reinserimento; concessioni in deroga; contratti di solidarietà; documenti; indennità  

   di mobilità; indennità di disoccupazione; ammortizzatori sociali - custom uffici; 

   reinserimento Welfare; 

               

 

   

 

 



 

 

Il numero degli accessi alle pagine dedicate alla Sicurezza del lavoro è stato pari a n 280.538 

in particolare, la pagine più visitate sono state le seguenti:       

            area lavoro:   sicurezza sul  lavoro e buone prassi; 

            area lavoro : vigilanza – lavoratori irregolari; 

            sistema prevenzione: linee guida e applicative ; commissione permanente;  

            t.u. sicurezza : stress da lavoro correlato e lavori usuranti; 

            relazionecommissioneinfortunilavoro;  

            lavoro:  libro unico – sicurezza e malattie professionali e disturbimuscoloscheletrici;  

            lavoro: tutela salute - opuscolo informativo sicurezza; 

            md area lavoro: vigilanza pareri - durc ; autocertificazione ed esperti qualificati; 

 

   Risultano, inoltre, visitate per un numero di accessi pari a n 52.279 le seguenti pagine  

   dedicate agli argomenti, sui quali è stato esercitato il diritto di interpello: 

             

             obblighi e benefici contributivi; diritti sindacali; 

             collocamento al lavoro e  inserimento lavorativo disabili; contratti flessibili;  

             tempi di lavoro e apprendistato;  

             interpello – vigilanza - lavori usuranti;  

        

       

          Si riportano, inoltre, i dati numerici riferiti al numero di accessi al sito istituzionale,  

            riguardanti specifici argomenti: 

                    

            Ministero: agenda del  ministro –  uffici  programmazione: n.24.678.  

            Ministero:  viceministro - sottosegretario -  segretariato generale: n.13.017. 

            Ministero:  direzioni generali -  organi collegiali – uff.territoriali -  concorsi  

            progressioni economiche -  trasparenza - consultazione pubblica - pubblicità legale: n.84.617.  

            Area sociale: terzo settore; assicurazione e previdenza complementare; 

            minori; adolescenza; associazionismo; extracomunitari; Convenzione ONU;  

            disabilità osservatorio inclusione; progetti volontariato; 5xmille; cartacquisti e  

            nuova social - card fondo nazionale: n.45.032. 

            Europalavoro: progetti - sezione cittadini  - azioni positive – quote rosa – 

            pari opportunità – consigliera di parità; europasscurriculumvitae: n. 30.405. 

            Homepage: primo piano – area stampa – newsletter; incontropartisociali; 

            premio Marco-Biagi ; spot e video pensioni; conoscilatuapensione; carta blu;  

            news  governance – conferenze stato –  regioni; conferenza napoli; certificazione 

            competenze;  legge stabilità; consultazione pubblica;  

            programma italo – tedesco; riforme: pensioni anzianità;  mercato del lavoro; esodati;  

            55milasalvaguardati; decreto flussi; costo del  lavoro; cocopro; rapportoisee n.85.119. 

            Campagne di comunicazione: multimedia -  malattie professionali    

            centro di contatto - studi statistiche – biblioteca - sistema informativo: n.9..665. 

 

 

        

 

 

   

 

 



 

 

 

            

            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 dell’Emilia Romagna   

 con n.6.233 accessi; seguono la DRL del Lazio con n.5.790; la DRL del Veneto con n.3.631; 

 la DRL del Piemonte con n. 2.705; la DRL dell’ Umbria con n.2.657 e infine la DRL 

 della Toscana con n.2.314;  

   

                                                               ----------         

      La Direzione Territoriale (ex DPL) più visitata è stata quella di  Roma con n.25.610 accessi  

di cui: n.8.172 per il lavoro; n.5.867 per la modulistica; n.5.580 per le faq; n.3.796 per le news 

e n.2.195 per la struttura. 

            La DTL di Milano con n.8.952 accessi di cui: n.6.415 per il lavoro; n.1.560 per le news; 

            n.977 per la struttura. 

    .       La DTL di Torino con n.7.382 accessi di cui: n.4.135  per il lavoro; n.2.041 per la modulistica 

            n.607 per le news e n.599 per la struttura. 

      La DTL di Bari con n.6.226 accessi di cui: n.2.974  per il lavoro; n.1.464 per la  

            modulistica; n.836 per i servizi; n.489 per le news e n. 463 per la struttura. 

            La DTL di Firenze  con n.5.959 accessi di cui n. 2.550 per il lavoro; n.2.544 per la modulistica 

            n.865 per la struttura. 

            La DTL di Napoli con n.5.804 accessi di cui: n.3.151 per il lavoro; n. 1.110 per la  

            modulistica; n.1.015 per la struttura e n.528 per le news.  

            La DTL di Cagliari  con n.3.296 accessi di cui: n.2.187 per il lavoro e n.674 per la  

            Modulistica e n. 435 per la struttura.. 

 

             

 

            Il maggior numero di accessi, durante il mese di maggio  2013 si è registrato  nei giorni  

            21 e 29  con n.22.123 visite. 

      La maggior parte degli accessi al sito, di cui si riporta il dato numerico, è pervenuta dalle  

seguenti sorgenti: 

    google e google.it n.316.772; inwelfarenet n.8.132; bing. n. 6.071; quotidianosicurezza.it 

n.4.696; virgilio n.3.692; governo.it n.2.788 dplmodena.it n 2.617 arealavoro.org. n.2.238; 

arianna.libero.it n.2.081; yahoo n 2.067 inps.it e servizi.inps.it n.2.486;            

 

                  


