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Nel mese di ottobre 2010 il totale dei visitatori unici (numero di visitatori calcolati una sola 
volta) è pari a 260.043 (a fronte dei 264.539 del mese precedente), mentre il totale degli gli accessi 
al sito ammonta a 441.379 (a fronte dei 454.850 di settembre).  

Ogni visitatore ha navigato su quasi 4  pagine del sito, impiegando un tempo medio pari a 2 
minuti e 29 secondi.  

Di tutti gli accessi registrati, 431.804 sono stati effettuati in Italia; seguono quelli effettuati in  
Germania (1.240), in Gran Bretagna (991), in Francia (917). 

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

seguito si riporta l’elenco delle pagine più gradite con il maggior numero di accessi: 
 

1. Le comunicazioni obbligatorie on line (78.170) www.lavoro.gov.it/CO/ -  
2. Sistemi informativi regionali(58.961) 

www.lavoro.gov.it/CO/LM/Sistemi+informativi+regionali   
3. Motore di ricerca del sito (41.179) www.lavoro.gov.it/lavoro/search/default  
4. Motore di ricerca delle norme (32.403www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ 
5. Indice elenchi decreti CIGS emanati (31.317) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs  
6. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione (26.473) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali   
7. Elenco Avvisi e Bandi ( 25.558) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi  
8. Cassa Integrazione Guadagni (21.154) 

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs  
9. Sicurezza sul lavoro (in discesa 19.452) www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro  
10. Sistema online per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e per contratti 

di solidarietà (19.430) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/cigsonline  

11.  il nuovo portale pubblico per il lavoro on line dal 22 ottobre - 17.025 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20101022_Cliclavoro.htm 

12. Albo informatico delle agenzie per il lavoro  (16.178) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/Ricerca.htm  

13. Interpello (in salita 16.151) www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello   
14. - Uffici territoriali (in salita – 15.895)  

www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali 
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15. Termini e modelli di comunicazione obbligatoria (13.844) 
www.lavoro.gov.it/co/rm/domande/termini_e_modelli.htm  

16. Occupazione e mercato del lavoro (13.543) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione  

17. - C.I.G.S. - Mobilità - Disoccupazione speciale in deroga alle vigenti normative (10.956) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/Concessioni_Deroga/  

18. Lavoro occasionale di tipo accessorio (13.369) 
www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20090608_lavoroaccessorio 

19. Progetti sperimentali  (10.819) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Anno+2010.htm – 

 
Da evidenziare: 
 

1. il nuovo portale pubblico per il lavoro on line dal 22 ottobre (17.025) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20101022_Cliclavoro.htm   

2. l’approvazione in via definitiva del Disegno di legge delega (6.844) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101020_Collegato_Lavoro.htm 

3. Normativa in materia di sicurezza del lavoro (6.780) 
www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/Normativa/default 

4. Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (6.269) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/AreaComunicazione/CampagneComunicazione/2010/2010072
7_Campagna_Comunicazione_salute_sicurezza.htm  

5. pagina dedicata al Ministro Sacconi (5.668) 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/ilMinistro  

 
Per il Settore Sociale l’argomento più richiesto è stato quello sui Progetti 2010 Volontariato con 

10.819 accessi. A seguire l’Immigrazione con 5.065 visite. 
 
Relativamente al Territorio la Direzione più visitata è stata quella della DPL  Roma in salita con 

7.180 accessi , poi quella di DPL Milano con 3.223 accessi e la DRL Campania (2.861) 
 
Il picco di visite si è registrato alla fine del mese, tra il 22 e il 26 ottobre. 
La maggior parte dei visitatori accede al sito www.lavoro.gov.it dai siti degli enti previdenziali 

(3.574 da www.inail.it, 3.316 da www.inps.it), poi a seguire dal sito www.dplmodena.it (3.209),  
2.364 da www.governo.it, 712 da www.italialavoro.it , 436 da www.cliclavoro.gov.it  
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