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ASSUNZIONI 

Assunzioni 

 

LA DOMANDA DI LAVORO 

Al termine dell’anno 2014 la domanda di lavoro provinciale ha registrato una leggerissima contrazione, 

rispetto all’anno precedente, di n. 515 assunzioni, pari ad una percentuale del -0,68%. I maschi hanno 

registrato una flessione di n. 828 unità, pari a -2,25 punti percentuale; le femmine hanno registrato un 

incremento di n. 313 unità, pari a +0,80 punti percentuale. 

Questa contrazione fa seguito a quella ben più pronunciata registrata nell’anno 2013, pari a -10,13 punti 

percentuale. I contratti attivati nel 2013 avevano registrato una flessione di 8577 unità, di cui n. 5605 

riguardanti i maschi e n. 2972 le femmine. 
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Grafico 1 - domanda di lavoro provinciale 

Dal grafico notiamo una “stabilizzazione” della domanda nell’ultimo anno, a livelli inferiori della domanda 

registrata all’inizio della crisi economica esplosa nel 2008, dopo la brusca discesa registrata nel 2012 e 

2013.  Notiamo che il punto più basso è stato toccato nel 2009, con una flessione pari a -30,40 punti 

percentuale. 

Per quanto riguarda l’apporto alla domanda complessiva ripartita nei quattro Centri per l’Impiego, dal 

grafico seguente rileviamo che il maggior numero di contratti viene stipulato nel Centro per l’Impiego di 

Frosinone; nel 2014 raggiungono il 47% del totale dei contratti stipulati nell’intero territorio provinciale, 

influenzando in maniera determinante l’andamento del mercato del lavoro ciociaro.  

In questo lavoro, per indagare l’andamento del mercato del lavoro, sono stati utilizzati i dati 

risultanti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 

1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007. 
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Grafico 2 - Andamento domanda di lavoro nei CpI 

Dal grafico n. 2 rileviamo una certa stabilità nella domanda proveniente dalle aziende che fanno capo al 

Centro per l’Impiego di Sora, e un andamento parallelo a quello dell’area frusinate per quanto riguarda le 

aziende che fanno capo al Centro per l’Impiego di Cassino. Per quanto riguarda le aziende che fanno capo 

al Centro per l’Impiego di Anagni notiamo la mancata flessione registrata nel 2009 nelle altre realtà 

provinciali e una tendenza alla flessione negli ultimi tre anni. 

Domanda di lavoro Provincia di Frosinone 

Anno Maschi Femmine Totale Var% 

2008 48365 40134 88499  

2009 32083 29516 61599 -30,40% 

2010 39124 37385 76509 24,20% 

2011 46176 45285 91461 19,54% 

2012 42403 42301 84704 -7,39% 

2013 36798 39329 76127 -10,13% 

2014 35970 39642 75612 -0,68% 

Tabella 1 - Domanda di lavoro provinciale 

 

  

IL SALDO ASSUNZIONI - LICENZIAMENTI 
Al termine dell’anno 2014 il saldo tra assunzioni e cessazioni è stato negativo per n. 1023 unità. Le 

assunzioni registrate ammontano a n. 75612 unità, mentre i licenziamenti sono stati pari a n. 76635 

unità.  

Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, il saldo è stato negativo. Nei territori dei Centri per l’Impiego si è 

verificato un andamento differenziato: nei Centri per l’Impiego di Anagni e Frosinone il saldo è stato 

negativo rispettivamente di n. 541 e n. 1397 unità; nei Centri per l’Impiego di Cassino e Sora il saldo ha 

fatto registrare dati positivi rispettivamente per n. 839 e n. 66 unità. 
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Grafico 3 - Saldo assunzioni/licenziamenti 

 

 

 

 

I CONTRATTI 
 Nella tabella seguente sono riepilogate le tipologie contrattuali più diffuse, con le variazioni 

registrate nell’ultimo anno. Spiccano, come dati estremi, l’esplosione dei tirocini con l’aumento del 

+71,93% e il crollo del contratto di apprendistato con la diminuzione del -21,47%. 

Tipo contratto Anno 2014 Anno 2013 Variazione  

Tempo Indeterminato 12309 12004 2,54% 

Tempo determinato 27293 26238 4,02% 

Tempo determinato per sostituzione 10661 9461 12,68% 

Collaborazione a progetto 3889 4006 -2,92% 

Contratto di apprendistato 1375 1751 -21,47% 

Contratto intermittente 512 646 -20,74% 

Lavoro occasionale 1235 1417 -12,84% 

Contratto part-time* 36830 39323 -6,34% 

Contratto di somministrazione 14265 17456 -18,28% 

Tirocinio 1948 1133 71,93% 

* riguarda sia contratti a tempo indeterminato che determinato 

Tabella 2 - Tipologie contrattuali 

 

 

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, che il nostro legislatore definisce come “dominante”, ha 

registrato al termine dell’anno 2014 un aumento del 2,54%, mentre nel 2013 aveva scontato una 

flessione del -5,95%. Questo contratto, fin dall’anno 2009, è sempre stato stipulato annualmente per oltre 
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12 mila attivazioni, raggiungendo il culmine nell’anno 2011 con 13281 attivazioni. Solo nel territorio 

facente capo al Centro per l’Impiego di Cassino ha avuto un andamento tendenzialmente crescente. 

Contratto a tempo indeterminato 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 1439 3039 6273 2229 12980 

2010 1249 2953 6445 2202 12849 

2011 1447 2978 6617 2239 13281 

2012 1472 3128 5847 2316 12763 

2013 1232 3016 5559 2197 12004 

2014 1245 3301 5726 2037 12309 

Tabella 3 - Contratto a tempo indeterminato 
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Grafico 4 - Andamento contratto a tempo indeterminato 

 

Quello a tempo determinato (sommando tutte le varie tipologie), novellato più volte, anche 

recentemente, dal legislatore, ha registrato un incremento del + 6,32%, mentre al termine dell’anno 2013 

aveva registrato un incremento del +1,91%. Questo tipo di contratto ha registrato, nel corso degli anni 

presi come riferimento, una flessione nel territorio del Centro per l’Impiego di Anagni e un aumento in 

tutti gli altri Centri per l’Impiego della Provincia. 

Contratto a tempo determinato 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 12178 5485 10423 3296 31382 

2010 12488 6628 12467 4609 36192 

2011 13065 7486 14103 5053 39707 

2012 11043 7022 12807 5115 35987 

2013 9297 7154 14053 5195 35699 

2014 9522 7428 15138 5866 37954 

Tabella 4 - Contratto a tempo determinato 



ASSUNZIONI 

Contratto a tempo determinato

0

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anagni

Cassino

Frosinone

Sora

Prov incia

 

Grafico 5- Andamento contratto a tempo determinato 

 

Il contratto di apprendistato, che è considerato il canale privilegiato per l’ingresso nel mercato del lavoro 

dei giovani, ha registrato una contrazione del -21,47%, che segue quella registrata nello scorso anno del -

18,37%, mostrando come esso viva una crisi fortissima, soprattutto presso le aziende che fanno capo al 

territorio del Centro per l’Impiego di Frosinone. 

Contratto di apprendistato 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 236 286 1169 370 2061 

2010 238 271 1169 341 2019 

2011 153 269 1170 316 1908 

2012 238 324 1199 384 2145 

2013 206 320 894 331 1751 

2014 147 259 697 272 1375 

Tabella 5 - Contratto di apprendistato 
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Grafico 6 - Andamento contratto di apprendistato 
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Il contratto di collaborazione coordinata a progetto, dopo le innovazioni introdotte dalla legge n. 

92/2012, ha registrato una flessione del – 2,92%, contenendo la flessione registrata nel 2013 del -10,30%. 

Collaborazione a progetto 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 324 1076 1728 550 3678 

2010 461 1500 2153 1041 5155 

2011 530 1570 2297 1084 5481 

2012 443 1448 1871 704 4466 

2013 404 1350 1715 537 4006 

2014 393 1624 1335 537 3889 

Tabella 6 Contratto a progetto 
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Grafico 7 - Andamento assunzioni con contratto a progetto 

 

Il contratto intermittente, dopo gli adempimenti previsti dalla medesima legge di riforma n. 92/2012, 

che prevedono la comunicazione prima di ogni utilizzazione del lavoratore, dopo il crollo del -67,73% 

registrato lo scorso anno, fa registrare un ulteriore calo del -20,74%, avviandosi a scomparire come 

modalità di assunzione dei lavoratori. 

Nel 2014 è risultato utilizzato ancora in maniera consistente, addirittura in aumento del +23,57%, dalle 

aziende che fanno capo al Centro per l’Impiego di Anagni. Le assunzioni effettuate in questo ambito 

territoriale rappresentano il 67,57% del totale delle assunzioni effettuate in Provincia di Frosinone con 

questo contratto. 
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Contratto intermittente 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 68 126 182 69 445 

2010 112 214 315 176 817 

2011 393 446 695 352 1886 

2012 505 574 596 327 2002 

2013 280 117 113 136 646 

2014 346 62 57 47 512 

Tabella 7 - Contratto intermittente (a chiamata) 
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Grafico 8 - Andamento assunzioni con contratto intermittente 

 

Le utilizzazioni con rapporto di tirocinio, dopo il superamento delle limitazioni introdotte dall’art. 11 della 

legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevedevano la possibilità di attivazione solo per i neodiplomati e 

neolaureati nei dodici mesi successivi al termine degli studi, hanno registrato un incremento del +71,93%, 

confermando l’ottima performance ottenuta al termine del 2013 con un incremento del +73,24%.  

 

Tirocinio 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 113 355 745 363 1576 

2010 166 421 739 315 1641 

2011 129 383 633 282 1427 

2012 58 195 284 117 654 

2013 115 269 528 221 1133 

2014 172 463 827 486 1948 

Tabella 8 -  Attivazioni di tirocinio 
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Grafico 9 - Andamento attivazioni di tirocinio 

 

Per il terzo anno consecutivo le assunzioni effettuate con contratto di somministrazione hanno 

accentuato, con il -18,28%, l’andamento decrescente già registrato lo scorso anno con la percentuale del -

10,37%. 

 

Contratto di somministrazione 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 36 1104 3546 0 4686 

2010 455 2995 8977 0 12427 

2011 600 5379 15094 0 21073 

2012 713 3205 15558 0 19476 

2013 580 3375 13501 0 17456 

2014 888 2960 10417 0 14265 

Tabella 9 - Contratto di somministrazione 
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Grafico 10 - Andamento contratto di somministrazione 
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I contratti part-time, cioè stipulati con orario ridotto rispetto a quello pieno previsto nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro, hanno continuato, con una flessione del -6,34%, l’andamento discendente già 

registrato nel corso del 2013 con una riduzione del -9,48%. 

 

Contratto part-time 

Anno Anagni Cassino Frosinone Sora Provincia 

2009 1901 3852 8349 2548 16650 

2010 2730 5798 7959 3340 19827 

2011 3260 7350 11015 3812 25437 

2012 3926 9956 25828 3730 43440 

2013 3447 9904 22658 3314 39323 

2014 3930 9851 19720 3329 36830 

Tabella 10 - Contratto part-time 

 

 

Contratto part-time

0

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anagni

Cassino

Frosinone

Sora

Prov incia

 

Grafico 11 - Andamento contratto part-time 

 

Nel grafico seguente abbiamo riepilogato le variazioni che hanno riguardato le vicende dei contratti più 

diffusi con cui sono stati assunti i lavoratori nel corso dell’anno 2014. La contrazione maggiore, in termini 

percentuali, è stata registrata dal contratto di apprendistato. Questa modalità d’assunzione riguarda la 

manodopera giovanile, prevede delle ore di formazione, che può essere svolta o in azienda, per quelle 

aziende che per dimensione e struttura organizzativa possono svolgerla al loro interno, o presso enti di 

formazione professionale, sempre finanziata dalla Regione. Ma è proprio tale adempimento, che viene 

vissuto come un aggravio burocratico, insieme all’oggettivo blocco del turn-over causato dalla riforma 

pensionistica del 2012, a bloccare questo canale di assunzione. 

Gli altri contratti che registrano una diminuzione riguardano le forme contrattuali introdotte nel nostro 

ordinamento più di recente, sia con la legge n. 196/1997 che con il decreto legislativo n. 276/2003, ed 

hanno come tratto distintivo quello della flessibilità.  

Sono in aumento i contratti stipulati a tempo determinato e a tempo indeterminato, con percentuali più 

favorevoli per i contratti a termine.   
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Grafico 12 - Variazione percentuale delle tipologie contrattuali 

 

 

 

LE COMUNICAZIONI DI LICENZIAMENTO 
I recessi comunicati dai datori di lavoro nel corso del 2014 sono diminuiti del -4,53% rispetto all’anno 

precedente, confermando la tendenza alla diminuzione registrata anche nel 2013 con una flessione del -

8,65%. 

La flessione dei licenziamenti ha riguardato tre Centri per l’Impiego su quattro; solo nel sorano i recessi 

sono aumentati di n. 66 unità, pari a +0,83%. 

A livello provinciale le cessazioni promosse dal datore di lavoro per inadempienze del lavoratore hanno 

un’incidenza pari allo 0,56%; le dimissioni rassegnate dal lavoratore per varie cause registrano 

un’incidenza pari all’11,37%.  

Come era naturale aspettarsi, poiché la maggior parte dei contratti stipulati sono a termine, i licenziamenti 

per cessazione allo spirare del termine dedotto in contratto sono i più numerosi, e riguardano il 72,53% 

delle cessazioni. 

I contratti di durata di un solo giorno nella nostra Provincia rappresentano il 18,68% del totale dei 

contratti cessati, quelli di durata di 2-3 giorni il 9,08%. I contratti che hanno avuto una durata compresa 

tra 4 e 30 giorni nel nostro territorio sono stati il 19,08%.  

I contratti di durata compresa tra due e tre mesi sono stipulati con l’11,56% della manodopera assunta, i 

contratti di durata tra 4 e 12 mesi registrano una percentuale di sottoscrizione del 22,09%.  

Nella nostra Provincia i contratti di durata superiore a un anno vengono stipulati con una percentuale del 

19,51%. 
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Comunicazioni di licenziamento anno 2014 

  Provincia di Frosinone Italia I Trim. 2014 

Durata  
Composizione  
percentuale  

Composizione  
percentuale 

Fino a 1 mese 35894 46,84% 804969 43,52% 

di cui: 1 giorno 14314 18,68% 331666 17,93% 

2-3 giorni 6956 9,08% 147082 7,95% 

4-30 giorni 14624 19,08% 326221 17,64% 

2-3 mesi 8860 11,56% 279724 15,12% 

4-12 mesi 16929 22,09% 368015 19,89% 

Oltre 1 anno 14952 19,51% 397136 21,47% 

TOTALE 76635   1849844   

Tabella 11 - Comunicazioni di licenziamento - durata contratto 

Confrontando i dati provinciali con quelli nazionali (questi ultimi riferiti al primo trimestre 2014) 

verifichiamo che abbiamo una percentuale superiore di tre punti per i contratti di durata fino a un mese. 

In particolare registriamo 2 punti percentuale in più per i contratti di durata compresa tra 4 e 30 giorni e 

un punto percentuale in più per i contratti di durata compresa tra 2 e 3 giorni. Abbiamo uno scarto di 4 

punti percentuale in meno per i contratti di durata compresa tra 2 e 3 mesi, due punti in più per i contratti 

di durata tra 4 e 12 mesi, ed infine due punti percentuale in meno per i contratti di durata superiore ad un 

anno. 

Questo confronto però si rileva “fluttuante”, in quanto le indicazioni che emergono variano di trimestre in 

trimestre senza che si manifesti un andamento costante caratterizzante una specifica durata. Lo scorso 

anno, ad esempio, i contratti di durata superiore ad un anno cessati in Provincia di Frosinone in 

percentuale erano maggiori rispetto a quelli rilevati in ambito nazionale. 

Nella tabella seguente possiamo verificare l’incidenza delle varie tipologie di licenziamento e confrontarle 

con i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro, di cui si è già fatta menzione. 

Come era naturale aspettarsi, poiché la maggior parte dei contratti stipulati sono a termine, i licenziamenti 

per cessazione allo spirare del termine dedotto in contratto sono i più numerosi: nella Provincia di 

Frosinone riguardano il 72,53% delle cessazioni; in Italia questo dato scende al 62,08%. 

Nella Provincia di Frosinone seguono le cessazioni promosse dal datore di lavoro, con un’incidenza pari al 

13,19%. All’interno di questi licenziamenti troviamo i recessi dovuti a “cessazione di attività”, che 

riguardano l’1,11% dei licenziamenti; abbiamo i recessi dovuti a licenziamento del lavoratore, che 

possiamo suddividere in due categorie: licenziamenti per motivi oggettivi e licenziamenti per motivi 

soggettivi. Nella prima categoria rileviamo i “licenziamenti collettivi”, derivati da motivi economici, che 

rappresentano il 2,15% del totale, e i “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo”, con alla base 

sempre un problema economico, che raggiungono la percentuale dell’8,17%. Nella seconda categoria si 

evidenziano i “licenziamenti per giusta causa”, cioè i recessi giustificati da un grave inadempimento del 

lavoratore che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro e che rende legittima la risoluzione in 

tronco dello stesso, senza preavviso, che hanno un’incidenza pari allo 0,56% del totale dei licenziamenti. 
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Comunicazioni di licenziamento 

Motivo Frosinone % Italia IV Trim 2013 % 

Cessazione richiesta dal lavoratore 9062 11,82% 312547 16,90% 

Dimissioni 1 8717 11,37% 304373 16,45% 

Pensionamento 345 0,45% 8174 0,44% 

Cessazione promossa dal datore di lavoro 10169 13,27% 244014 13,19% 

Cessazione attività 979 1,28% 20550 1,11% 

Licenziamento 2 8761 11,43% 202540 10,95% 

Altro 3 429 0,56% 11254 0,61% 

Cessazione al termine 55583 72,53% 1148377 62,08% 

Altre cause 4 1821 2,38% 144906 7,83% 

Totale 76635  1849844  

Tabella 12 - Comunicazioni di licenziamento - motivo cessazione 

I licenziamenti per “giustificato motivo soggettivo”, che trovano giustificazione in un “notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore”, di natura meno grave del precedente, che 

consente la prosecuzione provvisoria del rapporto fino al termine del periodo di preavviso, raggiungono 

la percentuale dello 0,09%. 

A queste tipologie sommiamo anche i recessi dovuti al “mancato superamento del periodo di prova”, che 

raggiungono la percentuale dello 0,55%, e i licenziamenti scaturiti da “decadenza dal servizio” nelle 

pubbliche amministrazioni, che raggiungono la percentuale dello 0,01%. 

Nei dati rilevati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativi al IV trimestre 2013, per le varie 

tipologie di licenziamento, rileviamo un andamento simile per le cessazioni promosse dal datore di lavoro, 

uno scostamento significativo di dieci punti percentuale in più per le cessazioni dei contratti a termine, e 

uno scarto di cinque punti percentuale in meno per i recessi richiesti dal lavoratore. 

Seguono, per la Provincia di Frosinone, le cessazioni richieste dal lavoratore, con un’incidenza pari 

all’11,82%. All’interno di questi recessi troviamo quelli dovuti a “dimissioni”, che riguardano l’11,37% dei 

licenziamenti, suddivisi in dimissioni tout court, dimissioni per giusta causa e dimissioni durante il 

periodo di prova. Ai sensi dell’art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012, queste cessazioni vanno 

convalidate dagli organismi competenti. Abbiamo poi i recessi dovuti a pensionamento, che 

rappresentano lo 0,45% del totale delle cessazioni. 

Infine rileviamo le altre cause di cessazione, con un’incidenza del 2,38%, riguardanti i decessi, la modifica 

del termine inizialmente fissato e la risoluzione consensuale (anche quest’ultima fattispecie di cessazione, 

per essere efficace, deve essere sottoposta a convalida). 

 

 

                                                                    
1  Per Dimissioni si intende: dimissioni durante il periodo di prova, dimissioni, dimissioni giusta causa, dimissioni per giusta causa 
o giustificato motivo durante il periodo di formazione, recesso con preavviso al termine del periodo formativo 

 
2  Per Licenziamento si intende: licenziamento collettivo, licenziamento giusta causa, licenziamento individuale, licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, licenziamento per giusta causa durante il periodo 
di formazione, licenziamento per giustificato motivo durante il periodo di formazione 
3 Per Altro si intende: decadenza dal servizio; mancato superamento del periodo di prova 

 
4 Per Altre cause si intende: altro; decesso; modifica del termine inizialmente fissato; risoluzione consensuale 
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LE PERSONE E I CONTRATTI 
Oltre a verificare il tipo di contratto evidenziato con le comunicazioni obbligatorie, abbiamo rilevato il 

numero delle persone effettivamente coinvolte nelle assunzioni comunicate dai datori di lavoro o loro 

intermediari, e il risultato di questa elaborazione viene illustrato nelle tabelle e nei grafici seguenti. 

Provincia di Frosinone 

N. persone assunte  

Anno Maschi Femmine  Totale Var. % %M %F 

2008 30218 19777 49995  60,44% 39,56% 

2009 23132 16886 40018 -19,96% 57,80% 42,20% 

2010 26630 18640 45270 13,12% 58,82% 41,18% 

2011 26998 19418 46416 2,53% 58,17% 41,83% 

2012 24029 18513 42542 -8,35% 56,48% 43,52% 

2013 22883 17966 40849 -3,98% 56,02% 43,98% 

2014 22815 17870 40685 -0,40% 56,08% 43,92% 

Tabella 13 - Persone assunte 

Dalla tabella e dal grafico notiamo che il numero massimo di soggetti assunti è stato riscontrato 

nell'anno 2008 con 49995 unità assunte.  Nel 2009 si è verificato un deciso calo di n. 9977 lavoratori 

assunti, in percentuale -19,96%. 
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Grafico 13 - Andamento persone assunte 

La flessione di manodopera maschile è stata di n. 7086 unità, quella di manodopera femminile è stata di 

n. 2891 unità. L’anno successivo ha visto recuperare più della metà dei lavoratori non assunti l’anno 

prima, con un incremento di n. 5252 unità, pari al +13,12%. L’aumento dei maschi è stato di n. 3498 

unità, quello delle femmine di n. 1754 unità. La tendenza all’aumento dell’assunzione di lavoratori è 

continuata anche nel 2011 con un incremento di n. 368 maschi e n. 778 femmine per un totale di n. 

1146 unità, pari al +2,53%. I due anni successivi hanno visto invertire la tendenza: nel 2012 sono stati 

assunti n. 3874 lavoratori in meno, pari ad una flessione del -8,35%, con un’incidenza di maschi 

superiore a quella delle femmine: i primi sono diminuiti di n. 2969 unità; le seconde di n. 905 unità. 

Anche l’anno 2013 ha continuato su questa strada: la diminuzione degli assunti è stata di n. 1693 unità, 

in percentuale -3,98%. Anche in questo caso il tributo maggiore alla flessione è stato dato dalla 

manodopera maschile con una diminuzione di n. 1146 unità, mentre quella femminile è diminuita di n. 
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547 unità.  Al termine del 2014 si è attenuata la tendenza alla diminuzione delle persone assunte, 

registrando una diminuzione del -0,40%, in termini assoluti n. 164 persone in meno. 

Il risultato di questo andamento è stato di avvicinare il numero delle assunzioni di genere: si è passati 

da una differenza a favore dei maschi nel 2008 di 10441 unità, pari ad un differenziale percentuale di 

20,88 punti, ad una differenza al termine dell’anno 2014 di n. 4945 unità, pari ad un differenziale di 

12,15 punti percentuale.  

Per quanto riguarda il numero dei contratti stipulati l’apice è stato raggiunto nel 2011 con n. 92514 

attivazioni. Confrontando il grafico relativo ai contratti attivati notiamo che le fluttuazioni sono più ampie 

rispetto a quelle registrate per le persone. 

Provincia di Frosinone 

N. contratti stipulati 

Anno Maschi Femmine  Totale Var% %M %F 

2008 48392 40142 88534  54,66% 45,34% 

2009 33644 31042 64686 -26,94% 52,01% 47,99% 

2010 42812 41546 84358 30,41% 50,75% 49,25% 

2011 46772 45742 92514 9,67% 50,56% 49,44% 

2012 42403 42301 84704 -8,44% 50,06% 49,94% 

2013 36798 39329 76127 -10,13% 48,34% 51,66% 

2014 35970 39642 75612 -0,68% 47,57% 52,43% 

Tabella 14 - Contratti stipulati 

La “grande flessione” dell’anno 2009 è stata del -26,94%, in termini assoluti sono stati stipulati n. 23848 

contratti in meno, di cui n. 14748 unità hanno riguardato i maschi e n. 9100 unità le femmine. 
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Grafico 14 - Andamento contratti stipulati 

Nell’anno successivo si è verificata un’inversione di tendenza che ha recuperato quasi tutta la differenza 

manifestatasi: l’aumento delle comunicazioni di assunzione è stata del +30,41%, in termini assoluti sono 

stati stipulati n. 19672 contratti in più, di cui n. 9168 hanno riguardato manodopera di sesso maschile e n. 

10504 manodopera di sesso femminile.  

Nel 2011 l’andamento crescente nella sottoscrizione di contratti di assunzione è continuato ed il numero 

totale delle attivazioni ha superato la soglia raggiunta nel 2008. In termini assoluti sono stati stipulati n. 

92514 contratti, n. 8156 in più rispetto all’anno precedente, pari ad un incremento del +9,67%, di cui n. 
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3960 sono stati stipulati con manodopera maschile e n. 4196 con manodopera dell’altro sesso. Nel 2012 è 

iniziata la flessione, continuata anche nel 2013. La flessione registrata nel 2012 è stata di n. 7810 contratti, 

pari al -8,44%; in termini assoluti sono diminuiti n. 4369 contratti stipulati con i maschi e n. 3441 

contratti stipulati con le femmine. Nell’anno 2013 questa tendenza si è ancora accentuata e la flessione al 

termine dell’anno è stata di n. 8577 contratti, pari al -10,13%, di cui n. 5605 hanno riguardato 

manodopera maschile e n. 2972 quella femminile. Il 2014 ha fatto registrare un’attenuazione di questa 

tendenza con una flessione dei contratti attivati del -0,68%. 

Al termine del periodo preso in considerazione si è passati da una prevalenza di contratti stipulati con 

lavoratori maschi nel 2008, ad un’affermazione di contratti stipulati con lavoratrici dell’altro sesso al 

termine del 2014. Nel 2008 i contratti stipulati con manodopera maschile erano pari al 54,66% del totale 

dei contratti stipulati. Nel 2014, invece, i contratti stipulati con manodopera femminile prevalevano sugli 

altri con una percentuale del 52,43%.  
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Grafico 15 - Andamento dell'indice di precarietà 

Il grafico precedente ci mostra l’andamento che ha avuto negli scorsi anni l’indice di precarietà, cioè il 

rapporto tra numero di attivazioni (contratti stipulati) e lavoratori attivati (lavoratori assunti). 

Confrontando l’intero periodo verifichiamo che per i maschi questo indice è diminuito di 0,02 punti, 

mentre per le femmine è aumentato di 0,19 punti. In particolare, nell’ultimo anno, questo indice 

globalmente è rimasto inalterato, però è diminuito di 0,03 punti per i maschi ed aumentato di pari entità 

per le femmine, ciò significa un’evoluzione verso contratti più stabili per il personale di sesso maschile e 

più precari per l’altro genere. 

 

I SETTORI ECONOMICI5 
Per lo studio dei settori economici bisogna premettere, come già evidenziato negli scorsi anni, che 

abbiamo riscontrato dei problemi nella classificazione dei settori delle varie aziende, a causa dell’adozione,  

nel corso del tempo, di vari sistemi di classificazione. Nell’anno 2014 i settori che nell’anno precedente 

                                                                    
5 Come già segnalato in precedenza, in occasione del paragrafo riguardante le persone assunte, anche in questo frangente nel SIL 
provinciale sono stati riversati altri dati rispetto a quelli elaborati negli scorsi anni, sono state rielaborate le relative tabelle, e si 
riscontrano delle differenze, di modesta entità, rispetto ai dati pubblicati in precedenti occasioni. 
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avevano occupato le prime sette posizioni hanno mantenuto inalterata la loro collocazione. Il settore 

economico che ha registrato più assunzioni risulta essere quello dell’Istruzione. In questo settore sono 

state registrate n. 20553 comunicazioni di assunzione, in diminuzione di n. 28 unità rispetto all’anno 

2013, in percentuale -0,14%. Nella maggior parte dei casi si tratta di incarichi di pochi giorni per supplire 

a personale assente. 

Segue il settore dei Servizi alle Imprese che ha n. 15774 attivazioni, pari al -16,09% rispetto al 2013. La 

flessione è stata causata dalla mancata assunzione di n. 3762 maschi in meno rispetto all’anno precedente, 

mentre l’assunzione di manodopera femminile è aumentata di n. 738 attivazioni in più. In questo settore, 

tra le altre, vengono inserite tutte le imprese di somministrazione del personale. 

 Al terzo posto troviamo il settore degli Alberghi e Ristoranti, che nel 2014, come nel 2013, è stato 

abbondantemente superato per numero di assunzioni dal settore dei servizi alle imprese.  In questo 

settore, che sta alla base del sistema turistico, le assunzioni comunicate dai datori di lavoro e dai loro 

intermediari sono state n. 9382, in aumento di n. 234 unità, in percentuale +2,56%. Nel 2014 si è 

arrestata la tendenza alla flessione che era stata registrata sia nel 2013 che nel 2012. In questo settore, 

come abbiamo avuto modo di notare negli ultimi anni, è esplosa una miriade di piccoli esercizi pubblici 

grazie alle norme di liberalizzazione introdotte alcuni anni fa: bar, pizzerie, tavole calde, che nella maggior 

parte dei casi hanno vita breve, esaurendo la loro esistenza non appena vengono meno le condizioni 

finanziarie agevolate di cui possono beneficiare per l’inizio dell’attività. 

Il quarto posto è occupato dal settore delle Costruzioni, che negli anni pre-crisi occupava stabilmente il 

primo posto per numero di assunzioni, e che dal 2008 si dibatte in una drammatica crisi. Cantieri 

pubblici abbandonati nel corso dell’opera per la mancanza di pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione committente, a sua volta limitata dal rispetto del patto di stabilità. Cantieri privati con 

centinaia di appartamenti rifiniti e da tempo posti sul mercato, che non vengono acquistati per la 

mancanza di liquidità da parte dei cittadini e per le più ferree condizioni di accensione dei mutui da parte 

degli istituti di credito. Titolari di piccole imprese che fino al 2008 erano nostri utenti in qualità di datori 

di lavoro che domandavano manodopera specializzata da assumere alle loro dipendenze e che adesso sono 

diventati utenti lavoratori, iscritti come disoccupati, che offrono la loro opera a eventuali datori di lavoro 

in cerca di lavoratori specializzati. Tutto ciò ha prodotto una flessione nella domanda di lavoro di questo 

settore, vitale per l’intera economia, del -2,25%, con una diminuzione di n. 161 assunzioni, flessione più 

contenuta rispetto al -26,82% dell’anno precedente, con una diminuzione di n. 2622 assunzioni.  

Il quinto posto è occupato dalle Attività Manifatturiere. Il settore occupa quest’anno la stessa posizione 

che occupava lo scorso anno; questo settore rispetto allo scorso anno ha invertito la tendenza registrando 

un incremento del +10,56% rispetto alla flessione pari a -19,65% registrata al termine del 2013. 

Sempre nella stessa posizione occupata anche l’anno scorso, al sesto posto, troviamo il settore del 

Commercio all'ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli, motocicli e beni personali per la casa, 

che registra un incremento delle comunicazioni di assunzione di n. 335 unità, in percentuale +7,32%. In 

questo settore si sono ormai affermati i grandi centri commerciali, che hanno soppiantato le vecchie 

“botteghe” specializzate in settori di nicchia. In importanti realtà cittadine, come ad esempio nella città di 

Sora, non hanno avuto successo i “Centri commerciali naturali”, che dovevano resistere allo strapotere 

delle multinazionali del commercio grazie alla loro vocazione specialistica e sinergica. In alcune aree della 

Provincia pare affermarsi una concentrazione di marchi che rischiano di costituire una posizione 

monopolistica. 
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Al settimo posto ritroviamo anche quest’anno un settore che solo l’anno scorso era risultato per la prima 

volta tra i primi dieci: quello dei Trasporti. In questo settore risultano assunte n. 1102 unità in più, in 

aumento del +60,22% rispetto all’anno precedente. 

 Successivamente troviamo il settore della Sanità, a cui fanno riferimento principalmente cliniche e case 

di cura private nonché cooperative, che anche l’anno scorso compariva tra i primi dieci settori per 

numero di assunzioni, con n. 1782 comunicazioni di assunzione, in aumento rispetto all’anno 

precedente, con un incremento di n. 273 unità, in percentuale +18,09%. In questo caso sono gli addetti di 

sesso femminile a registrare un notevole incremento di n. 266 unità. 

Al nono posto è salito di due posizioni il settore della Pubblica Amministrazione, che raggiunge la cifra 

di n. 1370 unità, in aumento di n. 293 assunzioni, pari ad un incremento percentuale del +27,21%.  

Al decimo posto incontriamo il settore dei Servizi alla persona, che riguarda l’attività di famiglie e 

convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati 

per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; le comunicazioni di assunzione in questo settore sono 

diminuite di n. 248 unità, in percentuale -16,26%, continuando con la tendenza al regresso già registrata 

al termine dell’anno 2013 pari al -51,28%. 

L’ultimo settore che registra un numero di assunzioni superiore a mille e che l’anno scorso occupava il 

decimo posto, è quello dell’Agricoltura. In questo settore le comunicazioni di assunzione sono diminuite 

di n. 9 unità, in percentuale -0,80%. Gli altri settori registrano un numero di assunzioni inferiore al limite 

delle mille unità e rimandiamo alla consultazione della tabella pubblicata nell’apposita sezione per un 

approfondimento. 

 

L’ETÀ 
Dall’analisi delle tabelle seguenti verifichiamo le fasce di età in cui si concentrano le comunicazioni di 

assunzione. Il maggior numero, con 21494 comunicazioni registrate, pari al 28,43% del totale delle 

comunicazioni di assunzione, si concentra nella fascia di età dai 35 ai 44 anni. In questa fascia la 

manodopera maschile raggiunge il 24,80% del totale delle assunzioni di maschi; quella femminile 

raggiunge il 31,73% del totale delle comunicazioni di assunzione riguardanti le femmine.  La seconda 

fascia di età è quella riguardante i lavoratori con età compresa tra i 25 e i 34 anni. Questa fascia 

rappresenta il 26,24% del totale delle assunzioni. Al suo interno le assunzioni riguardanti i maschi 

rappresentano il 30,82% del totale di assunzioni di manodopera di questo genere; le femmine 

raggiungono una quota del 22,09% del totale delle assunzioni di femmine. La terza fascia più numerosa è 

quella riguardante i lavoratori con età compresa tra i 45 e i 54 anni. Questo raggruppamento raggiunge il 

23,16% del totale delle assunzioni annuali. Al suo interno i maschi rappresentano il 17,11% delle 

assunzioni di questo genere, mentre le femmine raggiungono la percentuale del 28,65% delle assunzioni 

di questo genere di manodopera. Segue la fascia dei lavoratori più giovani che vanno da 16 a 24 anni, che 

rappresentano una quota del totale delle assunzioni pari al 12,28%. I maschi, con il 17,19% di assunzioni 

di questo genere, prevalgono rispetto al 7,83% delle femmine.  

 

 

 

 



ASSUNZIONI 

Provincia di Frosinone 

Assunzioni anno 2014 

Età Maschi Femmine Totale 

Dai 16 ai 24 anni 6182 3104 9286 

Dai 25 ai 34 anni 11084 8755 19839 

Dai 35 ai 44 anni 8917 12577 21494 

Dai 45 ai 54 anni 6154 11356 17510 

Oltre 54 anni 3633 3850 7473 

TOTALE 35970 39642 75612 

Tabella 15 - Comunicazioni di assunzione divise per fasce di età 

 

Provincia di Frosinone 

Assunzioni anno 2013 

Età Maschi Femmine Totale 

Dai 16 ai 24 anni 6621 3425 10046 

Dai 25 ai 34 anni 11806 11322 23128 

Dai 35 ai 44 anni 9926 13083 23009 

Dai 45 ai 54 anni 5262 8764 14026 

Oltre 54 anni 3183 2735 5918 

TOTALE 36798 39329 76127 

Tabella 16 - Comunicazioni di assunzione divise per fasce di età 

 

 

Infine, l’ultima fascia riguarda i lavoratori più anziani, con età superiore a 54 anni, che rappresentano il 

9,88% del totale delle assunzioni. In quest’ultima fascia di lavoratori i maschi rappresentano il 10,08% del 

totale di questo genere, mentre le femmine rappresentano il 9,71%. 

Confrontando le due tabelle notiamo una sorta di invecchiamento nelle assunzioni: le fasce di età dai 45 ai 

54 anni e quella superiore a 54 anni sono aumentate rispettivamente di n. 3484 e n. 1555 unità. 

 
 

 

 

 

 



DISOCCUPATI E CENTRI PER L’IMPIEGO 

Disoccupati e Centri per l’Impiego 
IL FLUSSO DI ISCRIZIONI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

Nel corso dell’anno 2014 il numero dei lavoratori che si è recato nei quattro Centri per l’Impiego della 

Provincia è stato di n. 23610 unità, in diminuzione, rispetto all’anno precedente, di 798 utenti, pari ad 

una flessione percentuale di 3,27 punti.  

Provincia di Frosinone - Flusso iscrizioni nei Centri per l'Impiego 

 Anno 2014 Anno 2013 Variazione percentuale 

Centro per l'Impiego Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Anagni 1604 1236 2840 1910 1282 3192 -16,02% -3,59% -11,03% 

Cassino 3075 2897 5972 3343 2967 6310 -8,02% -2,36% -5,36% 

Frosinone 6199 4486 10685 6226 4321 10547 -0,43% 3,82% 1,31% 

Sora 2270 1843 4113 2412 1947 4359 -5,89% -5,34% -5,64% 

TOTALE 13148 10462 23610 13891 10517 24408 -5,35% -0,52% -3,27% 

 

 

Solo il Centro per l’Impiego di Frosinone ha registrato un leggero incremento di iscritti pari a n. 138 unità, 

in percentuale +1,31%. Negli altri tre Centri per l’Impiego di Anagni, Cassino e Sora è stata registrata una 

flessione degli utenti che hanno richiesto l’iscrizione. La flessione maggiore si è registrata nel Centro per 

l’Impiego di Anagni con una diminuzione di n. 352 unità, in percentuale -11,03%. Nel Centro per 

l’Impiego di Sora il numero di utenti in meno è stato di n. 246 unità, in percentuale -5,64%. Una flessione 

simile è stata registrata anche nel Centro per l’Impiego di Cassino con n. 338 iscritti in meno, pari al -

5,36%. 

La flessione ha riguardato gli utenti di entrambi i generi; solo nel Centro per l’Impiego di Frosinone è 

stato registrato un aumento delle femmine di n. 165 unità. 

Il numero dei maschi prevale rispetto a quello delle femmine. Nel 2014 gli iscritti di genere maschile, pari 

a n. 13148 unità, rappresentano il 55,69% del totale degli iscritti; questa incidenza percentuale è diminuita 

di 1,22 punti rispetto all’anno precedente, confermando la tendenza rilevata nel 2013.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 17 - Flusso di iscritti nell'elenco anagrafico nel corso dell'anno 2014 



DISOCCUPATI E CENTRI PER L’IMPIEGO 

LO STOCK DEGLI ISCRITTI NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 

Il numero dei lavoratori iscritti nei quattro Centri per 

l’Impiego della Provincia di Frosinone al termine dell’anno 

2014 si è attestato a 120739 unità, registrando un aumento di 

9644 unità, in percentuale +8,68%. Il numero degli iscritti di 

sesso maschile, pari a 56141 unità, è aumentato di n. 5332 

unità, pari ad un incremento percentuale di 10,49 punti.  Il 

numero degli utenti di sesso femminile si è attestato a n. 

64598 unità, registrando un aumento di n. 4312 unità, pari al 

+7,15%. 

L’aumento percentuale più alto si è registrato nel Centro per l’Impiego di Frosinone con un incremento 

del +10,36%, pari ad un aumento di 4546 iscritti. Segue il Centro per l’Impiego di Anagni, che ha fatto 

registrare un incremento percentuale del +9,00%, pari a 1344 unità in più. Il Centro per l’Impiego di Sora 

ha fatto registrare un incremento percentuale di 7,39 punti, pari a 1654 iscritti in più. Infine, il Centro per 

l’Impiego di Cassino ha fatto registrare un incremento percentuale del +7,02%, pari a 2100 lavoratori 

iscritti in più. 

Iscritti elenco anagrafico al 31/12/2014 

  Età 

CpI 15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Anagni 56 1550 2193 4077 4035 4373 16284 

Cassino 162 3812 5138 7974 7181 7747 32014 

Frosinone 219 5975 7623 12263 11126 11206 48412 

Sora 185 2949 3828 5839 5320 5908 24029 

TOTALE 622 14286 18782 30153 27662 29234 120739 

Tabella 18- Iscritti elenco anagrafico - dato di stock al 31/12/2014 

Il 40,10% dei cittadini in cerca di lavoro nella nostra Provincia è iscritto presso il Centro per l’Impiego di 

Frosinone. Nel corso dell’ultimo anno questa percentuale è leggermente aumentata dal 39,49% fatto 

registrare al termine dell’anno 2013. Segue il Centro per l’Impiego di Cassino, dove è iscritto il 26,52% dei 

cittadini residenti in Ciociaria. In questo caso la percentuale è leggermente diminuita dal 26,93% 

registrato nell’anno 2013. Presso il Centro per l’Impiego di Sora è iscritto il 19,90% dei cittadini in cerca 

di occupazione, sostanzialmente la stessa quota del 20,14% registrata al termine del 2013. Infine il 

13,49% dei cittadini ciociari è iscritto presso il Centro per l’Impiego di Anagni; anche in questo caso la 

quota è sostanzialmente invariata rispetto al 13,45% registrato nel 2013. 

Gli iscritti ricompresi nelle due fasce d’età più giovani hanno 

fatto registrare in media un aumento pari a meno della metà 

di quello registrato nelle altre classi di età. In particolare gli 

iscritti con età compresa tra i 16-18 anni (adolescenti) hanno 

fatto registrare un incremento di n. 24 unità, in percentuale 

+4,01%. Gli iscritti alla classe di età 19-24 anni (giovani) hanno fatto registrare un aumento di n. 555 

unità, in percentuale +4,04%. Nel 2014 si è invertita la tendenza fatta registrare al termine del 2013, 

quando si registrava, soprattutto per la prima di queste due fasce d’età, una flessione percentuale 

sensibile; gli iscritti in meno tra gli adolescenti erano stati 283, in percentuale pari al -32,12%. Gli iscritti 

alla classe d’età 19–24 anni (giovani) avevano fatto registrare una flessione percentuale del -2,03%, in 

termini assoluti avevamo registrato 284 unità in meno.  I giovani iscritti in queste due fasce di età sono i 

Il numero degli iscritti nell’elenco 

anagrafico in Provincia di Frosinone è 

aumentato del +8,68%, in linea con 

l’incremento del 2013 che era stato del 

+8,55% 

Gli iscritti con oltre 50 anni hanno fatto 

registrare l’incremento più alto con la 

percentuale del +14,85% 



DISOCCUPATI E CENTRI PER L’IMPIEGO 

destinatari della “Garanzia per i giovani”, un pacchetto di interventi finanziato dall’Unione Europea, 

attivato dal mese di maggio 2014, con l’erogazione di interventi di orientamento, formazione, tirocinio e 

inserimento lavorativo. 

Gli iscritti con oltre 50 anni hanno fatto registrare l’incremento più alto con un aumento di 2988 unità, in 

percentuale +11,38%. Al termine del 2013 gli ultracinquantenni avevano fatto registrare un aumento di n. 

3394 unità, in percentuale +14,85%. Seguono gli iscritti con età compresa tra 41 e 50 anni con un 

incremento percentuale del +9,28%, in termini assoluti si tratta di n. 2350 unità in più. Al termine del 

2013 questi utenti avevano fatto registrare un incremento percentuale del +10,55%, in termini assoluti si 

trattava di 2415 unità. Gli iscritti nella fascia di età compresa tra 31 e 40 anni hanno fatto registrare un 

incremento di 2325 unità, in percentuale +8,35%, mentre lo scorso anno l’incremento era stato di 1868 

unità, in percentuale +7,20%. Infine gli iscritti nella fascia di età compresa tra 25 e 30 anni hanno fatto 

registrare un aumento di 1402 unità, in percentuale +8,07%, mentre lo scorso anno l’incremento era stato 

di 1636 unità, in percentuale +10,39%. Anche questi utenti, fino all’età di 29 anni, rientrano tra i 

beneficiari del Programma Garanzia Giovani di cui si è già fatto cenno. 

Gli adolescenti che - secondo la classificazione del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - sono i minori 

di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, non più soggetti all’obbligo scolastico, con 622 unità 

rappresentano lo 0,52% del totale degli iscritti nell’elenco anagrafico. Rispetto ai quattro Centri per 

l’Impiego provinciali si nota una prevalenza nella registrazione per il Centro per l’Impiego di Frosinone 

con il 35,21%, per quello di Sora si registra il 29,74% e per quello di Cassino si registra il 26,05%. 

Un’incidenza ridotta si registra presso il Centro per l’Impiego di Anagni con il 9,00%.  

Per l’altra fascia di giovani, quelli con età compresa tra 19 e 24 anni, si registra una netta prevalenza di 

iscritti presso il Centro per l’Impiego di Frosinone con un’incidenza percentuale di 41,82 punti, che tra 

l’altro è la concentrazione di iscritti più alta rispetto a tutte le fasce d’età. Nei Centri per l’Impiego di 

Cassino e Sora sono iscritti rispettivamente il 26,68% e il 20,64%; in quello di Anagni è iscritto il 10,85% 

di giovani. 

Per quanto riguarda le altre fasce d’età, nel Centro per l’Impiego di Anagni si registra la maggiore 

incidenza dei lavoratori con età superiore a 50 anni, con il 14,96%. Nel Centro per l’Impiego di Cassino il 

gruppo di iscritti che registra la maggiore incidenza è quello di età compresa tra i 25 e 30 anni con il 

27,36%. Nel Centro per l’Impiego di Frosinone, dopo il gruppo dei giovani di età compresa tra i 19 e 24 

anni, già citato, l’altro gruppo più numeroso è quello di età compresa tra 31 e 40 anni con il 40,67%. 

 

 

Incidenza età sugli iscritti - elenco anagrafico al 31/12/2014 

 Età 

CpI 15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Anagni 9,00% 10,85% 11,68% 13,52% 14,59% 14,96% 13,49% 

Cassino 26,05% 26,68% 27,36% 26,45% 25,96% 26,50% 26,52% 

Frosinone 35,21% 41,82% 40,59% 40,67% 40,22% 38,33% 40,10% 

Sora 29,74% 20,64% 20,38% 19,36% 19,23% 20,21% 19,90% 

TOTALE 0,52% 11,83% 15,56% 24,97% 22,91% 24,21% 100,00% 

Tabella 19 - Incidenza fasce età iscritti elenco anagrafico - dato di stock al 31/12/2014 
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Infine, nel Centro per l’Impiego di Sora, dopo i due gruppi di adolescenti e giovani già menzionati, che 

registrano l’incidenza più alta rispettivamente con il 29,74% e il 20,64%, il gruppo degli iscritti con età 

compresa tra 25 e 30 anni registra un’incidenza del 20,38%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISOCCUPATI E COMUNI 

LO STOCK DEGLI ISCRITTI NEI COMUNI 
 

Analizzando il numero dei disoccupati domiciliati nei vari Comuni della Provincia, notiamo come il 

numero dei Comuni con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio provinciale, pari al 24,48%, 

aumentato nell’ultimo anno dal 21,49%, riguardi 39 comuni. In questa fascia sono compresi 4 degli otto 

Comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti: Sora (27,85), Anagni (26,33%), Cassino (25,99%) e 

Alatri (24,53%). Gli altri quattro Comuni 

con popolazione superiore a 20mila 

abitanti con tasso di disoccupazione 

inferiore alla media sono i seguenti: 

Frosinone (23,98), Ferentino (23,82%), 

Ceccano (23,33%), e Veroli (21,37%).  

La metà dei quattordici Comuni con 

popolazione superiore a 5mila abitanti 

registrano un tasso di disoccupazione 

inferiore a quello medio. Si tratta dei 

comuni di: Piedimonte San Germano 

(24,15%), Paliano (24,12%), Arce 

(23,75%), Boville Ernica (23,71%), 

Arpino (23,17), Ceprano (21,56) e Ripi 

(21,52). Gli altri Comuni di medie 

dimensioni, che registrano un tasso di 

disoccupazione superiore a quello 

medio, sono i seguenti: Fiuggi (29,76%), 

Monte San Giovanni Campano 

(26,63%), Pontecorvo (25,72%), S. Elia 

Fiumerapido (25,12%) e Isola del Liri 

(24,51%). Osservando la cartina a 

fianco, notiamo che i Comuni che si 

trovano a sud del capoluogo di Provincia 

registrano un tasso di disoccupazione 

inferiore a quello medio; tutti questi 

Comuni sfruttano la loro posizione nella 

vicinanza delle aree industriali dislocate 

lungo l’asse autostradale. Un altro 

gruppo di Comuni che registra un tasso 

di disoccupazione inferiore a quello 

medio, ma per motivi opposti, in quanto 

soffrono di una contrazione della popolazione residente, è quello che occupa la zona collinare e montana 

intorno al Monte Cairo e che si estende fino ad alcuni Comuni montani della Valle di Comino; Terelle, Colle 

San Magno e Castrocielo si trovano abbarbicati al predetto monte o alle sue pendici. Più a nord troviamo i 

Comuni di Casalattico, Casalvieri, Alvito, Gallinaro e Settefrati, adagiati nella Valle di Comino. A nord-ovest 

incontriamo i Comuni di Santopadre, Roccadarce e Fontana Liri. Per questi stessi motivi registriamo un 

tasso di disoccupazione inferiore a quello medio nei Comuni situati all’estremo nord della nostra 

Provincia: Filettino e Guarcino. 
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Il Comune con il tasso di 

disoccupazione più alto è quello 

di Settefrati, che raggiunge il 

33,16%, in aumento di 11,45 

punti percentuale rispetto 

all’anno 2013, in termini assoluti 

si tratta di n. 26 lavoratori 

disoccupati in più. Quattro 

Comuni superano il tasso del 

29%: Torre Cajetani, Fontechiari, 

Fiuggi e Piglio, rispettivamente 

con il 29,96 (+4,22%, pari a n. 17 

disoccupati in più), il 29,85% 

(+5,14%, pari a n. 19 disoccupati 

n più), il 29,76% (+9,70%, pari a 

n. 256 disoccupati in più) e il 

29,16% (+5,96%, pari a n. 76 

disoccupati in più. Altri tre 

Comuni superano il tasso del 

28%: Pescosolido, Sgurgola e 

Sant’Ambrogio sul Garigliano, 

rispettivamente con il 28,84% 

(+6,86%, pari a 29 disoccupati in 

più), il 28,31% (+10,09%, pari a 

68 disoccupati in più) e il 28% 

(+18,86%, pari a 43 unità in più). 

Cinque Comuni registrano un 

tasso di disoccupazione 

superiore al 27%: Sora, Acuto, 

Broccostella, Vallemaio e Vico nel 

Lazo. Il tasso registrato è 

rispettivamente pari al 27,85% 

(+7,40%, pari a 503 disoccupati in più). Il Comune di Sora è il comune con popolazione superiore a 

20mila ad avere il tasso di disoccupazione più elevato.  Il Comune di Acuto registra un tasso del 27,76% 

(+6,75%, pari a 34 unità in più). Il Comune di Broccostella, confinante con quello di Sora, registra un 

tasso pari al 27,58% (+5,56%, pari a 41 iscritti in più). Il Comune di Vallemaio registra un tasso del 

27,57% (+3,44%, pari a 9 unità in più). Infine il Comune di Vico nel Lazio registra un tasso di 

disoccupazione del 27,02% (+11,50%, pari a 63 iscritti in più).  Nove Comuni registrano un tasso di 

disoccupazione superiore al 26%; in questo gruppo troviamo il secondo Comune con popolazione 

superiore a 20mila abitanti: Anagni. Questo Comune registra un tasso di disoccupazione del 26,33%, in 

aumento di 9,58 punti percentuale rispetto al 2013, pari, in termini assoluti, a 494 nuovi cittadini in cerca 

di lavoro. 
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Il terzo Comune, in ordine di percentuale più alta, con popolazione superiore a 20mila abitanti, è Cassino, 

che registra un tasso di disoccupazione del 25,99%, in aumento del +6,77%, pari a 556 disoccupati in più 

rispetto all’anno precedente.  

Il Comune di Alatri registra un tasso 

di disoccupazione del 24,53%, in 

aumento del +10,67%, pari ad un 

incremento di 688 iscritti. 

Tre Comuni hanno registrato un 

incremento degli iscritti superiore 

al 18%: Sant’Ambrogio sul 

Garigliano, Villa S. Stefano e 

Pastena, rispettivamente con il 

+18,86%, +18,34% e 18,15%. Il 

Comune di Morolo ha fatto 

registrare un aumento del 

+17,11%.  Dopo si scende alla fascia 

del 15% con i Comuni di Patrica e 

Viticuso, che hanno registrato 

rispettivamente un incremento del 

+15,73% e 15,00%. 

Il Comune di San Biagio 

Saracinisco ha fatto registrare un 

incremento del +14,63%, mentre il 

Comune di Collepardo ha registrato 

un aumento degli iscritti del 

+13,68%. Finora abbiamo 

menzionato tutti Comuni con 

popolazione inferiore a 5mila 

abitanti. Il primo Comune con 

popolazione superiore a questa 

cifra è quello di Ripi con un 

aumento del +13,44%. Segue il 

primo Comune con popolazione 

superiore a 20mila abitanti, che è quello di Ferentino con un incremento di iscritti del +12,79% 

  

In quest’ultima rappresentazione cartografica proponiamo la variazione del tasso di disoccupazione 

comunale, cioè la variazione registrata rispetto alla popolazione residente in ogni singolo Comune. 
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Il Comune di Sant’Ambrogio sul 

Garigliano registra la variazione 

percentuale più alta, con il 

+4,45%, pari a 43 disoccupati in 

più, rispetto all’anno 2013.  Il 

primo Comune con popolazione 

superiore a 20mila abitanti che 

incontriamo nella tabella della 

variazione percentuale rispetto 

all’anno 2013, è quello di 

Ferentino, che registra un 

incremento del +2,7%, pari a 571 

cittadini in cerca di lavoro in più. 

N. 57 Comuni registrano un 

incremento degli iscritti fino al 

2%. In questo gruppo troviamo 

quattro dei grandi Comuni con 

popolazione superiore a 20mila 

abitanti. All’estremo superiore si 

colloca il Comune di Frosinone, 

con un incremento del +1,98%, 

pari a 915 unità in più. Il Comune 

di Sora registra un aumento del 

+1,92%, pari a 503 disoccupati 

in più. Il Comune di Veroli 

registra un aumento del +1,81% 

e quello di Cassino un 

incremento del +1,65%. 

 

 

 

 



LISTA DI MOBILITÀ 

Lista di Mobilità  

Dal primo gennaio 2013 nella lista regionale di mobilità sono 

stati iscritti, a differenza del periodo che va dal 1993 fino al 31 

dicembre 2012, solo i lavoratori percettori dell’indennità di 

mobilità, a causa della mancata proroga della possibilità di 

inserimento in questa speciale lista anche dei lavoratori 

licenziati da aziende con organico ridotto e non rientranti nel 

campo d’applicazione delle norme sulla cassa integrazione 

guadagni. 

 I lavoratori iscritti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 223/1991 risultano essere, al termine dell’anno 2014, 

n. 4217, in diminuzione di 677 unità rispetto all’anno precedente, pari ad una flessione percentuale del -

13,83%. Questi numeri così diversi dallo scorso anno risentono della vicenda della Videocon, conclusasi, 

dopo essersi trascinata per anni, nel corso del 2013 con il licenziamento e conseguente inserimento nella 

lista di mobilità di 1230 lavoratori. Riflettono, altresì, lo stato di depauperamento della grande industria 

della nostra Provincia. 

La stragrande maggioranza di iscritti in questa lista appartiene al genere maschile. I maschi iscritti sono n. 

3361, diminuiti di n. 577 unità, in percentuale -14,65%, e rappresentano il 79,70% del totale degli iscritti. 

ISCRITTI LISTA DI MOBILITÀ 

 Centri per l'Impiego - Anno 2014 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-24  0 0 0 1 0 1 4 2 6 0 1 1 5 3 8 

25-30  8 2 10 17 9 26 30 11 41 12 5 17 67 27 94 

31-40  79 21 100 75 38 113 225 88 313 61 20 81 440 167 607 

41-50  132 31 163 144 37 181 505 116 621 91 60 60 872 244 1116 

oltre 50 452 95 547 343 69 412 897 185 1082 285 66 351 1977 415 2392 

TOTALE 671 149 820 580 153 733 1661 402 2063 449 152 601 3361 856 4217 

Tabella 20 - Lavoratori iscritti nella lista di mobilità 

Le femmine iscritte sono 856, diminuite di n. 100 unità, in percentuale -10,46%, e rappresentano il 

20,30% del totale degli iscritti. 

Il 48,92% dei lavoratori iscritti è domiciliato nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di 

Frosinone, seguiti dal 19,45% degli iscritti che fanno riferimento al Centro per l’Impiego di Anagni. Al 

Centro per l’Impiego di Cassino fa riferimento il 17,38% degli iscritti, mentre al Centro per l’Impiego di 

Sora fa riferimento il 14,25% degli iscritti. Tale distribuzione mostra come siano i Centri in cui è presente 

la grande industria a registrare più iscritti a causa della crisi che investe questo settore.  

Dalla tabella rileviamo che il numero maggiore di iscritti è raggruppato nella fascia di età degli 

ultracinquantenni. Questa fascia comprende n. 2392 unità, che rappresentano il 56,72% del totale degli 

iscritti. I lavoratori con età compresa tra i 41 e i 50 anni presenti in lista sono n.  1116 e rappresentano il 

26,46% degli iscritti. Il gruppo di lavoratori compreso nella fascia di età che va da 31 a 40 anni 

rappresenta il 14,39% del totale degli iscritti nella lista con n. 607 unità. La fascia di età inferiore, che va da 

Gli iscritti nella lista regionale di 

mobilità sono diminuiti di n. 677 unità, 

in percentuale -13,83%, mentre al 

termine del 2013 era stato registrato 

un incremento del +46,35% 



LISTA DI MOBILITÀ 

25 a 30 anni, registra la presenza di n. 94 lavoratori, che rappresentano il 2,23% del totale. Solo n. 8 

lavoratori risultano iscritti nella fascia di età compresa tra 19 e 24 anni, in percentuale sono lo 0,19% del 

totale degli iscritti nella lista. 

Per quanto riguarda gli iscritti per genere notiamo che nei Centri per l’Impiego di Anagni, Cassino e 

Frosinone la percentuale di maschi si attesta intorno all’80%, con un dato omogeneo per tutti e tre. Di 

conseguenza il dato delle femmine si attesta intorno al 20%. Nel Centro per l’Impiego di Sora si registra 

una situazione diversa: i maschi sono il 74,71% e le femmine il 25,29%, con una differenza di circa 6 

punti percentuale rispetto agli altri tre Centri per l’Impiego. Evidentemente in quest’ultima realtà incide la 

presenza del settore tessile-abbigliamento, che occupa prevalentemente personale femminile e che negli 

ultimi anni ha visto entrare in crisi aziende anche di media dimensione. 
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Collocamento Obbligatorio 

ISCRITTI LISTA DISABILI 

La legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede due categorie di lavoratori iscritti nelle liste di questo speciale 

collocamento: un gruppo è costituito da lavoratori  affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da 

invalidi del lavoro, da persone non vedenti o sordomute e da persone invalide per fatti di guerra o per 

servizio; l’altro gruppo è costituito dagli orfani e dai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per 

causa di lavoro, di guerra o per servizio e dai profughi italiani rimpatriati.  

Gli appartenenti al primo gruppo, definiti genericamente “disabili”, al termine dell’anno 2014 hanno 

registrato il numero di 9752 unità rispetto al numero di 8715 unità registrato al termine dell’anno 2013. 

Provincia di Frosinone 

Iscritti Lista Disabili - L. 68/1999 - 2014 

 Centri per l'Impiego 

 Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 3 

19-24 13 15 28 35 24 59 88 46 134 32 28 60 168 113 281 

25-30 39 34 73 76 80 156 167 131 298 69 67 136 351 312 663 

31-40 93 98 191 276 204 480 361 327 688 152 150 302 882 779 1661 

41-50 145 148 293 351 344 695 569 631 1200 230 272 502 1295 1395 2690 

oltre 50 224 277 501 517 696 1213 857 1011 1868 410 462 872 2008 2446 4454 

TOTALE 514 573 1087 1255 1348 2603 2043 2146 4189 894 979 1873 4706 5046 9752 

Tabella 21 - Iscritti nella lista dei lavoratori disabili 

I lavoratori che aspirano a questo tipo di collocamento, definito dal legislatore “mirato”, perché si avvale di 

strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle 

loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, sono aumentati decisamente nell’ultimo anno di n. 

1037 unità, in percentuale +11,90%, mentre erano rimasti in numero stabile nel 2013 rispetto all’anno 

2012. Il totale degli iscritti era aumentato di n. 24 unità, pari ad un incremento percentuale del +0,28%.  

A livello provinciale le femmine, con 5047 iscrizioni pari al 51,74% del totale degli iscritti, prevalgono sui 

maschi, che registrano 4706 iscrizioni, pari al 48,26% del totale. Questo andamento è confermato nei 

quattro Centri per l’Impiego della Provincia, dove le femmine rappresentano rispettivamente il 52,71% ad 

Anagni, il 51,79% a Cassino, il 51,23% a Frosinone e il 52,27% a Sora. Al termine dello scorso anno nel 

Centro per l’Impiego di Sora il rapporto era ribaltato: i maschi erano maggioritari con il 50,49% degli 

iscritti. 

Per quanto riguarda la composizione percentuale riferita ai singoli Centri per l’Impiego, notiamo che nel 

Centro per l’Impiego di Anagni il numero dei disabili rappresenta l’11,15% del totale, mentre per quanto 

riguarda gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 13,49% dei disoccupati, con uno scarto di 2,34 

punti percentuale. Nel Centro per l’Impiego di Cassino il numero dei lavoratori disabili iscritti rappresenta 

il 26,69% del totale, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 26,52% del totale degli 

iscritti, con uno scarto tra le due percentuali di appena 0,17 punti percentuale. I lavoratori diversamente 

abili iscritti nel Centro per l’Impiego di Frosinone rappresentano il 42,96% del totale degli iscritti in 

questa speciale lista, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico rappresentano il 40,10% del totale degli 

iscritti, con uno scarto percentuale di 2,86 punti, che è lo scarto più ampio rilevato tra i quattro Centri per 



COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

l’Impiego della Provincia. Nel Centro per l’Impiego di Sora gli iscritti nella lista dei disabili rappresentano 

il 19,21% del totale degli iscritti diversamente abili, mentre gli iscritti nell’elenco anagrafico 

rappresentano il 19,90% del totale degli iscritti, con uno scarto, tra l’incidenza delle due liste, di 0,69 punti 

percentuale. 

ISCRITTI LISTA ALTRE CATEGORIE (ORFANI - PROFUGHI) 

 

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/99, gruppo costituito dagli 

orfani e dai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o per servizio e 

dai profughi italiani rimpatriati, il numero si è attestato a n. 682 unità, aumentate di n. 40 unità rispetto 

all’anno scorso, in percentuale +6,23%.  

Provincia di Frosinone 

Iscritti Lista Altre Categorie (Orfani – Profughi) - L. 68/1999 

 Centri per l'Impiego 

 
Anagni Cassino Frosinone Sora Totale 

Età M F T M F T M F T M F T M F T 

15-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-24 0 2 2 1 2 3 4 3 7 4 4 8 9 11 20 

25-30 1 3 4 3 7 10 12 14 26 5 10 15 21 34 55 

31-40 3 9 12 16 8 24 31 53 84 9 33 42 59 103 162 

41-50 5 17 22 29 29 58 48 78 126 5 26 31 87 150 237 

oltre 50 8 13 21 11 25 36 41 81 122 12 17 29 72 136 208 

TOTALE 17 44 61 60 71 131 136 229 365 35 90 125 248 434 682 

Tabella 22 - Iscritti nella lista degli Orfani – Profughi 

In questa lista il gruppo di lavoratori più numeroso, a differenza della lista dei lavoratori disabili, non 

appartiene alla fascia di età più elevata degli ultracinquantenni, bensì alla fascia dei lavoratori di età 

compresa tra i 41 e i 50 anni, con un’incidenza, rispetto al totale degli iscritti, del 34,75%. Segue il gruppo 

dei lavoratori appartenenti all’ultima fascia di età, quella degli ultracinquantenni, con un’incidenza del 

30,50%. Il gruppo dei lavoratori di età compresa tra 31 e 40 anni ha un’incidenza del 23,75%. Gli iscritti 

appartenenti agli altri gruppi di età hanno un’incidenza inferiore al 10%. 

Gli iscritti in questa lista domiciliati nei Comuni che fanno capo al Centro per l’Impiego di Anagni 

rappresentano l’8,94% del totale degli iscritti. Nel Centro per l’Impiego di Cassino gli iscritti appartenenti 

a queste categorie di lavoratori rappresentano il 19,21% del totale. Il Centro per l’Impiego di Frosinone, 

con un’incidenza di iscritti del 53,52%, conferma il ruolo predominante nell’intera Provincia. Presso il 

Centro per l’Impiego di Sora è iscritto il restante 18,33% di lavoratori aspiranti a questo speciale 

collocamento.  Riguardo alla rappresentanza di genere constatiamo che le femmine, con 434 unità pari al 

63,64%, prevalgono nettamente sui maschi, che si attestano a n. 248 unità, pari al 36,36%.  

 

 

 

 

 



TABELLE STATISTICHE 

Tabelle statistiche 

 

Provincia di Frosinone 

Avviamenti divisi per settore  

  ANNO 2014 ANNO 2013  

SETTORE Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Differenza 

AGRICOLTURA 746 372 1118 692 435 1127 -9 

INDUSTRIA 12679 2427 15106 12438 2676 15114 -8 

Alimentare 24 45 69 14 41 55 14 

Attività manifatturiere 4647 1678 6325 4220 1501 5721 604 

Carta 20 11 31 21 9 30 1 

Chimica 170 107 277 122 68 190 87 

Costruzioni 6685 307 6992 6858 295 7153 -161 

Elettricità 83 14 97 72 25 97 0 

Gomma e plastica 376 59 435 465 41 506 -71 

Legno 147 9 156 163 30 193 -37 

Metallurgia 105 75 180 212 13 225 -45 

Mezzi di trasporto 311 67 378 64 86 150 228 

Tessile 8 22 30 6 21 27 3 

Altre industrie manifatturiere 103 33 136 221 546 767 -631 

SERVIZI 22545 36843 59388 23668 36218 59886 -498 

Alberghi e ristoranti 3508 5874 9382 3229 5919 9148 234 

Attività finanziarie 74 159 233 78 111 189 44 

Attività immobiliari 236 153 389 88 51 139 250 

Commercio 2455 2456 4911 2047 2529 4576 335 

Energia 751 24 775 351 72 423 352 

Istruzione 3122 17431 20553 2625 17956 20581 -28 

Personale 177 1100 1277 320 1205 1525 -248 

Pubblica amministrazione 416 954 1370 312 765 1077 293 

Sanità 504 1278 1782 497 1012 1509 273 

Servizi alle imprese 8703 7071 15774 12465 6333 18798 -3024 

Trasporti 2591 341 2932 1565 265 1830 1102 

Altri 8 2 10 91 0 91 -81 

NON CLASSIFICATI 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 35970 39642 75612 36798 39329 76127 -515 

Tabella 23 - Assunzioni divise per settore economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLE STATISTICHE 

Centro per l'Impiego di Anagni 

Comune Età 

  15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Acuto 0 56 75 116 132 159 538 

Anagni 27 558 760 1398 1390 1517 5650 

Filettino 0 11 14 26 36 33 120 

Fiuggi 8 261 364 703 745 813 2894 

Guarcino 1 36 49 86 86 78 336 

Paliano 7 167 263 523 483 528 1971 

Piglio 3 135 199 330 315 370 1352 

Serrone 1 61 87 233 181 220 783 

Sgurgola 3 60 85 195 217 182 742 

Torre Cajetani 0 36 66 87 109 122 420 

Trevi nel Lazio 1 48 77 116 91 129 462 

Trivigliano 4 44 45 122 107 83 405 

Vico nel Lazio 1 77 109 142 143 139 611 

TOTALE 56 1550 2193 4077 4035 4373 16284 

Tabella 24 -  Stock iscritti Centro per l'Impiego di Anagni al  31/12/2014 

Centro per l'Impiego di Sora 

Comune Età 

  15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Alvito 8 70 93 130 136 159 596 

Arce 3 169 270 332 283 306 1363 

Arpino 11 218 281 421 365 399 1695 

Broccostella 10 115 122 162 178 191 778 

Campoli Appennino 2 42 86 108 92 110 440 

Casalattico 0 9 15 22 18 21 85 

Casalvieri 6 73 104 171 140 139 633 

Castelliri 13 108 160 212 206 236 935 

Fontana Liri 1 52 102 207 157 146 665 

Fontechiari 4 58 55 91 86 95 389 

Gallinaro 0 30 37 56 64 82 269 

Isola del Liri 32 326 428 717 662 760 2925 

Monte San Giovanni Campano 21 437 540 871 750 818 3437 

Pescosolido 3 73 67 113 103 93 452 

Picinisco 3 42 32 73 65 82 297 

Posta Fibreno 2 34 45 69 70 78 298 

Rocca d'Arce 0 21 41 55 41 52 210 

San Donato Val di Comino 0 56 80 119 115 139 509 

Santopadre 0 33 50 75 71 72 301 

Settefrati 0 45 43 54 52 59 253 

Sora 65 908 1144 1734 1625 1826 7302 

Vicalvi 1 30 33 47 41 45 197 

TOTALE 185 2949 3828 5839 5320 5908 24029 

Tabella 25 - Stock iscritti Centro per l'Impiego di Sora al 31/12/2014 

 



TABELLE STATISTICHE 

Centro per l'Impiego di Cassino 

Comune Età 

  15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Acquafondata 0 7 5 12 15 20 59 

Aquino 3 135 215 322 309 295 1279 

Atina 13 179 146 251 255 286 1130 

Ausonia 3 93 108 155 163 163 685 

Belmonte Castello 0 23 18 40 49 49 179 

Cassino 48 1018 1407 2322 1914 2063 8772 

Castelnuovo Parano 2 30 22 52 64 58 228 

Castrocielo 2 95 159 237 210 214 917 

Cervaro 7 214 334 490 474 469 1988 

Colfelice 3 42 75 121 93 111 445 

Colle San Magno 0 25 26 52 33 39 175 

Coreno Ausonio 1 34 62 105 90 108 400 

Esperia 2 111 140 220 207 290 970 

Pico 4 86 100 158 170 165 683 

Piedimonte San Germano 7 165 241 460 346 307 1526 

Pignataro Interamna 0 85 123 164 127 172 671 

Pontecorvo 16 428 571 866 724 800 3405 

Roccasecca 7 231 288 427 411 420 1784 

San Biagio Saracinisco 0 11 17 16 24 26 94 

San Giorgio a Liri 5 88 139 183 161 175 751 

San Giovanni Incarico 1 74 102 148 148 123 596 

San Vittore del Lazio 4 92 109 158 159 184 706 

Sant'Ambrogio sul Garigliano 10 38 41 63 58 61 271 

Sant'Andrea del Garigliano 1 39 64 103 91 111 409 

Sant'Apollinare 1 60 82 117 114 99 473 

Sant'Elia Fiumerapido 15 207 230 346 356 418 1572 

Terelle 0 7 11 13 25 32 88 

Vallemaio 2 26 54 49 56 84 271 

Vallerotonda 3 43 58 90 113 126 433 

Villa Latina 0 18 46 67 75 103 309 

Villa Santa Lucia 2 97 131 142 126 155 653 

Viticuso 0 11 14 25 21 21 92 

TOTALE 162 3812 5138 7974 7181 7747 32014 

Tabella 26 - Stock iscritti Centro per l'Impiego di Cassino al 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLE STATISTICHE 

Centro per l'Impiego di Frosinone 

Comune Età 

  15-18 19-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTALE 

Alatri 34 954 1105 1829 1646 1569 7137 

Amaseno 4 115 162 224 172 201 878 

Arnara 2 52 73 142 112 119 500 

Boville Ernica 9 244 342 532 461 506 2094 

Castro dei Volsci 3 89 129 254 213 155 843 

Ceccano 22 655 937 1272 1281 1253 5420 

Ceprano 10 215 259 526 451 454 1915 

Collepardo 2 35 29 58 57 35 216 

Falvaterra 0 15 16 20 23 42 116 

Ferentino 31 647 775 1240 1110 1234 5037 

Frosinone 35 1322 1787 2873 2547 2531 11095 

Fumone 2 60 82 117 116 130 507 

Giuliano di Roma 1 71 87 124 105 118 506 

Morolo 0 81 112 150 188 181 712 

Pastena 1 46 59 70 68 62 306 

Patrica 8 81 113 159 175 207 743 

Pofi 1 103 142 223 210 244 923 

Ripi 5 129 154 300 288 280 1156 

Strangolagalli 5 88 100 144 154 162 653 

Supino 3 130 171 316 266 286 1172 

Torrice 4 131 166 263 271 245 1080 

Vallecorsa 0 58 82 167 112 137 556 

Veroli 36 588 671 1151 1015 973 4434 

Villa Santo Stefano 1 66 70 109 85 82 413 

TOTALE 219 5975 7623 12263 11126 11206 48412 

Tabella 27 - Stock iscritti Centro per l'Impiego di Frosinone al 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Informazioni di contatto 

Opuscolo realizzato da: 

Massimo Folcarelli 0776 839825 

Daniela Simonelli 0776 839829 

Giuseppe Corsetti 0776 839815 

Giuseppe Di Carlo 0776 839826 

Roberto Di Ruscio 0776 839865 

Virgilio Franco 0776 839821 

Carlo Rufo 0776 839820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

 

Informazioni sul Centro per l’Impiego 

Centro per l’Impiego di Sora 

Via Cellaro, snc, Sora, 03039 

Tel.: 0776 83981 

Fax: 0776 839855 

Mail: info@cpisora.it 

www.cpisora.it 

 

 


