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Mercato del lavoro:  

dati ISTAT, Lombardia in controtendenza 
Nel quarto trimestre 2018, l’occupazione lombarda cresce dell’1,8%, con circa 77.000 nuovi 
occupati. A livello nazionale, invece, vi è stata una lieve flessione. È quanto emerge 
dall’analisi eseguita da Polis-Lombardia sulla base dei dati regionali forniti trimestralmente 
dall’Istat  
 

Milano (1 maggio 2019) – Nel quarto trimestre del 2018, la Lombardia registra una crescita 

dell’occupazione rispetto sia al periodo luglio/agosto/settembre sia all’anno precedente.  

In controtendenza rispetto al dato nazionale, dal quale emerge una diminuzione delle persone 

occupate nei confronti del trimestre precedente (meno 0,2%, pari a -36.000 lavoratori), la 

Regione della rosa camuna segna un + 1,8%, confermando un trend positivo anche rispetto allo 

stesso periodo del 2017 (+ 1,6% circa).  

In valore assoluto, il numero di occupati, rispetto al terzo trimestre 2018, cresce di 76.869 

unità (da 4.384.867 a 4.461.736) e di 68.706 nei confronti dell’ultimo quarto del 2017, quando 

il totale degli occupati in Lombardia era 4.393.030.   

L’incremento dell’occupazione presenta valori differenti tra maschi e femmine: per i primi, 

infatti, si è registrato un aumento dello 0,52% (dai 2.508.619 occupati del periodo 

luglio/agosto/settembre 2018 ai 2.521.570 di ottobre/novembre/dicembre); per le seconde, 

invece, l’occupazione è cresciuta del 3,4%, essendo passate da 1.876.248 a 1.904.166.    

Il tasso di disoccupazione si attesta al 6,1%, con un livello più alto per le femmine (7,5%) 

rispetto ai maschi (5,0%). “A influenzare il dato – spiega Giampaolo Montaletti, dirigente 

dell’Unità organizzativa occupazione, supporto alle politiche e sistemi informativi – vi è 

principalmente il ritorno degli inattivi sul mercato del lavoro, con azioni di ricerca di una nuova 

occupazione. Fra gli inattivi, registriamo anche una riduzione di tutti i fenomeni di 

scoraggiamento”. 

Un fenomeno rilevato da Istat anche a livello nazionale, dove il tasso di occupazione si attesta 

al 58,6%, ma con un andamento tendenziale annuo in crescita dello 0,4%.  

Con l’attività di ricerca, supporto tecnico e statistica, PoliS-Lombardia garantisce lo sviluppo di contenuti 

di natura statistico/metodologica alla Giunta, al Consiglio regionale e alle strutture regionali elaborando 

dati per l'analisi delle politiche territoriali, individuando dati di contesto e analizzando informazioni utili 



 

ai processi decisionali, progettando e realizzando indagini campionarie ad hoc e predisponendo report e 

documenti di analisi e descrizione dei fenomeni.  

Maggiori info: http://www.polis.lombardia.it/wps/portal/site/polis/attivita/statistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoliS-Lombardia è l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia.  

Svolge, in particolare per la Giunta e il Consiglio regionale della Lombardia, attività di ricerca 

statistica, formazione e accompagnamento tecnico scientifico nell’ambito delle politiche per il 

lavoro. Fanno parte di PoliS-Lombardia due Accademie (Accademia di formazione per il servizio 

socio sanitario lombardo e Accademia di Polizia locale) e quattro Scuole (Scuola per l’ambiente, 

Scuola per gli Enti locali, Scuola superiore di Alta amministrazione, Scuola superiore di Protezione 

civile). 
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