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Nel mese di  Novembre  2011 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è stato di 260.819 (a fronte dei 232.574 del  mese precedente), mentre gli accessi al sito 410.001 
(a fronte dei 359.020 del mese precedente).  

Ogni visitatore ha navigato in media su quasi 4 pagine del sito, impiegando un tempo medio 
complessivo  pari a 3 minuti e 43 secondi. 

Di tutti gli accessi registrati, 401.540 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli registrati  nel 
Regno Unito (1112), Germania (1099), Francia (855), United States (691),  Spagna (488) e Svizzera 
(382).  

Dall’analisi delle pagine più visitate, è emerso che il Settore Lavoro è stato il più  richiesto  
(230.123)  
 
Di seguito si riporta l’elenco delle pagine più gradite con il maggior numero di accessi: 
 

 1   Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione – elenco cigs 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/area lavoro/ammortizzatorisociali/ 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigs/cigsonline.htm  
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigs/elencocigs.htm 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigs/ 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/concessionideroga 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/contrattisolidarietà 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/documenti  
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/indennitamobilità  
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/indennitadisoccupazione  
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/custom/uffici 
      htpp://www.lavoro.gov.itLavoro/md/area lavoro/ammortizzatori sociali/cigsinformazioniufficio.htm 
      (81.422); 
 2  Portale sicurezza del lavoro 
      http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezza lavoro e ms/attività ispettiva/default 
      http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/ms/normativa e normativadefault 
      (34.867); 
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3   Motore di ricerca del sito 
     htpp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/notizie (33.029); 
     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi (25.124); 
 
4   Motore di ricerca delle norme 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ (23.453); 
      http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/elenconorme.htm (17.705); 
5   Motore di ricerca del sito  
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/arealavoro/occupazione/alboinformatico/ricerca.htm (14.658);     
6   Interpello 
     http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello.htm (14.612); 
7   Motore di ricerca del sito  
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/istituzionale/HomePage /(13.533); 
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/istituzionale/ministero/amministrazionecentrale (12.777); 
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/area lavoro/tutela/analisi costo/decreticostodellavoro.htm (9.952);    
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/area lavoro/occupazione (8.357); 
     htpp:www.lavoro.gov.it/Lavoro/tutela/comitatonazionaleparità (8.071); 
 
 8  Primo Piano sul  nuovo portale pubblico per il lavoro 
     http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20101022_cliclavoro.htm  (7.850); 
 
   
 Da evidenziare: 
 
 Notizie del 14 e15 novembre 2011  
                              htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/notizie/20111115-leggestabilità2012.htm_     
                              htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/notizie/20111114-circ.29112011.htm 
                              (13.814);  
                               
 
  Motore di ricerca sul sito:                             
                            
                            http://www.lavoro.gov.it//istituzionale/ministero/il ministro/uffici (20.537): 
                            htpp://www.lavoro.gov.it/istituzionale/ministero/trasparenza/personale/cvsearch.htm(7084)     
                            htpp:www.lavoro.gov.it/lavoro/md/area lavoro/vigilanza/durc (6891); 
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/md/areasociale/immigrazione (5129); 
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro//notizie20110913tirociniformativi.htm (3372);              
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/notizie/20111116governomonti.htm (3143); 
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/previdenza (3014); 
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/strumenti/studi statistiche (2979);              
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro//area comunicazione/centrodicontatto (2035);  
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/area stampa/rss (1601);              
                            htpp://www.lavoro.gov.it /lavoro/area comunicazione/multimedia/eventi/25112011 
                            interventoministrofornerocna24112011.htm(501);               
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       Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello degli Ammortizzatori Sociali         
       (81.422). 
 
 

Territorio: 
 
La Direzione Regionale più visitata è stata la DRL del Veneto con 3447 accessi; segue la DRL  

dell’ Emilia Romagna con 2789; DRL della  Sardegna con 2638; la DRL Campania con 2395; la 
DRL dell’Abruzzo con 1266; la DRL della Lombardia con 1229 e la DRL della Toscana con 1090.  

 
La Direzione Provinciale più visitata è stata la DPL di Roma con 11.455 accessi relativi al Lavoro, 

4697 per la Struttura , 1965 per le news e 334 per la Modulistica. 
 Seguono la DPL di Torino con  3368 accessi relativi al Lavoro,1709 per la modulistica ,974 per gli 

orari , 637 per la struttura e 572 per le news. 
La DPL di  Milano  con 3631 accessi per il lavoro, 631 per la struttura e 528 per le news.  
La DPL di Firenze con 2460 accessi per il lavoro, 2365 per la Modulistica, 820 per la struttura e 

467 per le news; 
 La DPL di Napoli con 2461 per il lavoro,1404 per la Modulistica,746 per la struttura e 596 per le 

news. 
 La DPL di Bologna con 1887 accessi relativi al lavoro, 946 per la modulistica e 400 per la 

struttura. 
 
Il picco di visite, durante il mese, si è registrato il 15 novembre  con 19.461 accessi e nei primi due 

giorni di ogni settimana, con un regolare andamento decrescente.  
. 
 

La maggior parte delle visite al sito istituzionale sono pervenute da: 
       

 inwelfarenet (7087); inps.it  (3514); motore di ricerca Google (3492); dplmodena.it (1919); 
 eurapalavoro (1047); italialavoro.it (888); cliclavoro (599); 
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