POLITICA DI REVISIONE DEGLI INDICATORI MENSILI DELL’INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Scheda informativa
Denominazione rilevazione

Indagine sulle forze di lavoro

Frequenza diffusione dei risultati

Mensile

Data di pubblicazione

30 gg dal periodo di riferimento

Tipo di pubblicazione

Comunicato stampa/sito web/data warehouse I.Stat

Indicatori sottoposti a revisione

Tutte le serie storiche di aggregati e indici dell’offerta di lavoro

Misura di revisione
attualmente diffusa

Misura della revisione espressa in punti percentuali calcolata su variazioni congiunturali
dei principali aggregati e indicatori destagionalizzati

Canali di diffusione
della misura di revisione

Comunicato stampa, sezione "Revisioni"

Riferimento argomenti
su sito web e I.Stat

Lavoro e retribuzioni\Offerta di lavoro

Politica di revisione degli indicatori (revisioni programmate)
Frequenza delle revisioni
(lettura per colonna
del triangolo delle revisioni)

Periodo soggetto a revisione relativo alla serie storica pubblicata
(lettura per riga del triangolo delle revisioni)

serie grezza e destagionalizzata

serie grezza

serie destagionalizzata

Revisione ordinaria
infrannuale

1 volta a chiusura del trimestre di
riferimento

3 mesi dell’ultimo trimestre diffuso

Serie storica a partire da gen-2004

Revisione ordinaria annuale

-

-

-

Revisione straordinaria

Non programmata

Indefinita

Serie storica a partire da gen-2004

Revisione infrannuale

Disponibilità delle stime trimestrali che comportano un ricalcolo sull’intero
campione riferito a ciascuna stima mensile degli ultimi tre mesi. Queste revisioni
portano poi alle stime definitive.
Operazioni di riconciliazione o benchmarking.
Modifica dei fattori stagionali dovuta alla disponibilità di un mese aggiuntivo.
Ridefinizione dei modelli di regressione e di destagionalizzazione.

Revisione annuale

-

Revisione straordinaria

Miglioramenti nel metodo di stima: miglioramenti negli algoritmi e cambiamenti
nella stratificazione del campione.
Nuovi regolamenti che prevedono cambiamenti nelle classificazioni, definizioni e
maggiore tempestività delle stime.
Cambiamenti nella struttura del questionario delle indagini
Disponibilità dei nuovi dati di un censimento popolazione: modifica del
campionamento dei pesi delle indagini basate sulla popolazione
Revisioni dovute a cambiamenti nelle strutture e negli archivi amministrativi

Piano delle revisioni

Motivi delle revisioni

Canali di diffusione
della politica di revisione

Paragrafo 'Le stime mensili’ all'interno della nota metodologica.

Processo di revisioni ordinarie degli indicatori dell’indagine sulle forze di lavoro – dato grezzo
anno A

Mese di riferimento
Gen
Febbraio

Mar

Apr

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

R1

R1

R1

P

Giugno

P

Luglio

P

Agosto

R1

R1

R1

P

Settembre

P

Ottobre

P

Novembre

R1

R1

R1

P

Dicembre

Prima stima (P)

Dic

P

Maggio

anno A+1

Nov

P

Aprile

anno A

Mag

P

Marzo

Mese e anno di pubblicazione

Feb

P

Gennaio

P

Febbraio

R1

Stima rivista con frequenza infrannuale anno in corso(Rt)

R1

R1

