Glossario
Comuni AR: comuni AutoRappresentativi che fanno tutti parte del campione. I comuni AR di maggiore
dimensione demografica sono coinvolti nella rilevazione tutte le settimane, gli altri comuni AR una
settimana al mese.

Comuni NAR: comuni Non-AutoRappresentativi, selezionati in base alla dimensione demografica, ognuno dei
quali viene coinvolto nella rilevazione una settimana al mese.

Dato destagionalizzato: dato depurato dalle oscillazioni stagionali.
Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle in cerca di occupazione (disoccupate).
Occupati: comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
−
−
−

hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in
natura;
hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano
abitualmente;
sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati
occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il
50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono
considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.

Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che:
−

−

hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono l’intervista e
sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive
all’intervista;
oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad
avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile
anticipare l’inizio del lavoro.

Settimana di riferimento: settimana a cui fanno riferimento le informazioni raccolte.
Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.
forze di lavoro
popolazione di 15 anni e più

Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro.
in cerca di occupazione
forze di lavoro

Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di occupazione da almeno
12 mesi e le forze di lavoro.

Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più.
occupati
popolazione di 15 anni e più

UPS: Unità di Primo Stadio del campione, costituite dai comuni.
USS: Unità di Secondo Stadio del campione, costituite dalle famiglie anagrafiche.
Variazione congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente.
Variazione tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

