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3) I DATI DI FLUSSO IN PROVINCIA DI BERGAMO: 2019-2020- 2021 
 
 

 

Gli avviati per genere (dato riferito alle persone) 

 

Nel corso del 2021 in provincia di Bergamo sono state avviate al lavoro 123.074 persone 

con un incremento, prevedibile, rispetto al 2020, quando gli avviati al lavoro furono 

102.299: + 20.775 persone, pari al +20,3%.  

E’ interessante osservare che il numero delle persone avviate al lavoro nel 2021 non solo 

supera ampiamente quello dell’anno precedente, segnato pesantemente dalla pandemia, 

ma è maggiore anche rispetto al valore registrato nel 2019 (+ 5.836 pratiche, pari al 

+5%)  e, allargando il campo di osservazione, anche quello del 2018 (+6.312, +5,4%) . 

 

Avviati per genere. Provincia di Bergamo. Anni 2018-2021 

 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Femmine 48.905 50.214 44.138 52.818 

Maschi 67.857 67.024 58.161 70.256 

Totale 116.762 117.238 102.299 123.074 

Fonte: SISTAL Regione Lombardia 

 

Nella considerazione degli avviati per genere prevalgono i maschi che, peraltro, 

rappresentano una parte maggiore tra gli occupati. Nel 2021, sono 70.256 i maschi avviati 

al lavoro, che rappresentano il 57,1% del totale a fronte  delle 52.818  femmine (42,9%).  

Nel 2020, i maschi  avviati al lavoro (58.161) rappresentano il 56,9% degli avviati contro il 

43,1% delle femmine (44.138).  

Il rapporto di genere rimane ampio ma, nella sostanza, non si modifica nel biennio in 

esame come peraltro rispetto ai valori pre pandemia considerando che, nel 2019, gli 

avviati al lavoro in provincia di Bergamo nel 57,2% dei casi furono maschi mentre 

nell’anno precedente questi erano il 58,1% 
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Gli avviati per cittadinanza  

 

Nella considerazione degli avviati per cittadinanza si registra, ovviamente, una prevalenza 

dei lavoratori cittadini italiani, con valori comunque significativi per i cittadini di origine 

extracomunitaria (non UE) e per gli stranieri comunitari.  

Nel 2021 i lavoratori italiani avviati al lavoro sono stati 91.370, il 74,1% del totale, a fronte 

di 26.491 cittadini extracomunitari (21,5%) di 5.037 cittadini comunitari (4,1%)1. 

Nel 2020 i lavoratori italiani avviati al lavoro sono stati 74.289, il 72,5% del totale a fronte 

di 22.896 cittadini extracomunitari (22,5%) di 4.694 cittadini comunitari (4,6%). 

Confrontando il dato relativo ai cittadini italiani avviati al lavoro nel 2021 con quello degli 

anni pre pandemia si osserva come in sostanza il rapporto non si modifica poiché a fronte 

del 74,1% del 2021 si registra un valore nell’ordine del 74% nel 2019 e nel 2018. 

All’ aumento dei volumi di persone avviate al lavoro registrato nel 2021 non corrisponde 

un significativo mutamento della composizione per cittadinanza che comunque, negli anni 

in esame, qualifica come migrante o comunque cittadino straniero più di un avviato al 

lavoro su quattro. 

 
Avviati per cittadinanza. Provincia di Bergamo. Anni 2018-2021 
 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

Italiani 86.872 86.879 74.289 91.370 

Comunitari  5.963 5.803 4.694 5.037 

Extracomunitari 23.098 23.677 22.896 26.941 

Non disponibile, apolidi 1.031 1.062 553 382 

Totale 116.964 117.421 102.432 123.260 

Fonte SISTAL Regione Lombardia 

 

N.B:  Qualche leggera differenza nei totali per anno può essere determinata dalla variazione di cittadinanza 

maturata nel corso dell’anno da parte dei soggetti interessati 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Quote residuali sono riferite a lavoratori per cui non è disponibile il dato o ad apolidi 
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Gli avviati per classi di età 

 

Nel 2021 le persone con meno di 24 anni avviate al lavoro, ovvero i giovani, sono state 

30.479, il 24,6% del totale. Un valore di poco inferiore alle 33.621 persone avviate al 

lavoro con un’età compresa tra 24 e 25 anni (27,2%). Complessivamente, nel 2021, oltre 

la metà delle persone avviate al lavoro (51,8%) ha meno di 35 anni. Interessanti anche i 

numeri per la classe centrale di età (35-49 anni) in cui, sempre nel 2021, si contano 

39.723 persone avviate al lavoro (32,1%) mentre le classi di età che comprendono gli over 

50 contano, comunque, quasi 20 mila avviamenti (19.901) il 16,1% del totale.  

Rispetto all’anno precedente aumenta la quota degli under 35 avviati al lavoro.  

Nel 2020 i giovani furono solo il 21,6% del totale e sommati al 27,7% costituito dalle 

persone con da 25 a 34 anni portano l’insieme degli under 35 al 49,3% del totale, 2,5 

punti percentuali sotto il dati del 2021. Nell’anno della pandemia sono stati relativamente 

più numerosi gli avviati al lavoro nelle classi centrali di età (dai 35 ai 49 anni) che 

costituivano il 34% del totale a fronte del 32,1% del 2021. 

La ripartizione delle persone avviate al lavoro per classi di età nel 2021 non si modifica 

significativamente rispetto al 2019 quando gli under 35 costituivano il 50,6% del totale, un 

valore pressoché analogo al 50,9% del 2018. Piuttosto stabile anche la quota di over 50 

sul totale delle persone avviate al lavoro poiché il 16,1% del 2021 non è troppo diverso dal 

15,5% del 2018 e del 2019. 

 
 
Avviati per classi di età. Provincia di Bergamo. Anni 2018-2021 
 
 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

15-24 anni 27.076 27.186 22.255 30.479 

25-34 anni 32.722 32.485 28.424 33.621 

35-49 anni 39.894 39.821 34.943 39.723 

Over 50 17.795 18.326 17.177 19.901 

Totale 117.487 117.818 102.799 123.724 

Fonte SISTAL Regione Lombardia 

 
 

N.B:  Qualche leggera differenza nei totali per anno può essere determinata dalla  variazione di età 
dichiarata di soggetti interessati 
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Gli avviamenti (dati riferiti alle pratiche amministrative) 

 

Gli avviamenti al lavoro avviate al lavoro fanno riferimento alle pratiche di avviamento al 

lavoro che riguardano persone, avviate in aziende o unità locali di imprese con sede in 

provincia di Bergamo. Ovviamente, in tempi di ampia flessibilità, le pratiche possono 

essere più di una nell’arco dell’anno per lo stesso lavoratore.  

 

Nel corso del 2021 in provincia di Bergamo si registrano 154.464 pratiche di avviamento al 

lavoro a fronte di 147.928 cessazioni. L’incremento del numero delle pratiche di 

avviamento al lavoro nel 2021 è netto rispetto al 2020: + 29.313 pratiche, pari al +23,4%.  

E’ interessante osservare che il volume delle pratiche di avviamento al lavoro registrato nel 

2021 non solo supera ampiamente quello dell’anno precedente, segnato pesantemente 

dalla pandemia, ma supera nettamente (+ 9.160 pratiche, pari al +6,3%) anche il valore 

registrato nel 2019 e, allargando il campo di osservazione, anche quello del 2018 (+4.269, 

pari al + 2,8%).  

Segno inequivocabile di una effervescenza nel mercato del lavoro che connota il 2021 

Difficile e azzardato valutare correttamente il dato delle cessazioni – e quindi il saldo tra 

avviamenti e cessazioni – in ragione dell’impatto dei provvedimenti di sostegno alle 

imprese e al lavoro adottati nel 2020 e nel 2021. 

 
Avviamenti, cessazioni e saldo. Provincia di Bergamo. Anni 2018-2021 
 
 2018 2019 2020 2021 

Avviamenti 150.195 145.304 125.151 154.464 

Cessazioni 139.098 138.277 122.512 147.928 

Saldo +11.097 +7.027 +2.639 +6.536 

Fonte SISTAL Regione Lombardia 
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Gli avviamenti per settore di attività economica  

 

Nel 2021 gli avviamenti al lavoro per aziende con sede in provincia di Bergamo sono stati, 

nella grande maggioranza dei casi, riferiti alle attività del terziario, ovvero il commercio e 

le attività dei servizi alle imprese e alle persone, con 95.302 pratiche, pari al 61,7% del 

totale. Alle attività industriali sono riferiti il 24,9% degli avviamenti al lavoro (38.492 

pratiche) a fronte del 10,7% delle costruzioni (16.457) e al 2,7% dell’agricoltura (4.201).  

Il 2020, come è noto, è stato un anno assai particolare che ha compresso in particolare le 

attività di alcuni comparti del terziario (si pensi al turismo e alla ristorazione) e, in 

generale, le attività manifatturiere registrando tuttavia un incremento degli inserimenti al 

lavoro in agricoltura e nelle costruzioni, che invertono il segno dopo anni di contrazione. 

Infatti, nel 2020, le quote degli avviamenti al lavoro nei macro settori risultano 

leggermente diverse con 63,2% nell’insieme dei servizi, il 22,4% nell’industria in senso 

stretto (manifattura e utilities), l’11,4% nelle costruzioni e il 3% in agricoltura. 

 

Avviamenti per settore di attività economica. Provincia di Bergamo. 2018-2021 
 

 

Valori assoluti Valori percentuali 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Agricoltura 2.987 3.485 3.775 4.201 2,0 2,4 3,0 2,7 

Industria 43.440 35.495 28.050 38.492 28,9 24,4 22,4 24,9 

Costruzioni 13.552 14.063 14.271 16.457 9,0 9,7 11,4 10,7 

Commercio e 

servizi 90.216 92.261 79.055 95.302 60,1 63,5 63,2 61,7 

Non definito - - - 12 
   

0,0 

Totale 150.195 145.304 125.151 154.464 100 100 100 100 

Fonte SISTAL Regione Lombardia 

 

La ripresa del mercato del lavoro nel 2021 tende a ripristinare l’equilibrio pre pandemia 

con un recupero, rispetto al 2020,  della quota di avviamenti al lavoro dell’industria in 

senso stretto, che riporta la sua percentuale vicino al 25%, un dato superiore al 2019 

(24,4%) ma tuttavia inferiore a quello registrato nel 2018, anno in cui gli avviamenti al 

lavoro nell’industria sfiorarono il 29% del totale. A recuperare la quota di avviamenti al 

lavoro persi nell’industria in senso stretto, tra il 2018 e il 2021, sono le costruzioni (+1,7% 

tra il 2018 e il 2021), l’agricoltura (+0,7%) e le attività del commercio e servizi (+0,7%). 
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Avviamenti per settore di attività economica. Valori assoluti 
 
 

 
 

 

Avviamenti per settore di attività economica. Quote percentuali 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2018 2019 2020 2021

2987 3485 3775 4201

43440
35495

28050

38492

13552 14063 14271 16457

90216 92261

79055

95302

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio e servizi

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2018 2019 2020 2021

2,0 2,4 3,0 2,7

28,9
24,4 22,4

24,9

9,0 9,7 11,4 10,7

60,1
63,5 63,2 61,7

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio e servizi



7 
 

Gli avviamenti al lavoro per modalità di lavoro  

 

Nel 2021 la maggior parte delle pratiche di avviamento al lavoro in provincia di Bergamo è 

riferita a prestazioni a tempo pieno (112.984, pari al 73,1%) ma rilevante è anche la parte 

di avviamenti a tempo parziale (41.480 pratiche pari al 26,9%).  

L’anno precedente, il 2020, le pratiche di avviamento al lavoro a tempo pieno costituivano 

il 71,8%, a fronte di una percentuale sul totale pari al 28,2% di avviamenti a tempo 

parziale.  

Nel 2021, rispetto al biennio pre pandemia, si osservano valori che sono sostanzialmente 

in linea con gli anni precedenti, con una riduzione modesta della quota delle pratiche 

riferite ad avviamenti al lavoro a tempo parziale dal 28,2-3% del periodo 2019-2020 al 

26,9% del 2021. 

 

Gli avviamenti modalità di lavoro. Provincia di Bergamo. 2018-2021  

 

 
2018 2019 2020 2021 

Tempo parziale 40.998 41.017 35.256 41.480 

Tempo pieno 109.197 104.287 89.895 112.984 

Totale 150.195 145.034 125.151 154.464 

Fonte SISTAL Regione Lombardia 

 

 

 

Gli avviamenti per tipologia di contratto 

 

Guardando alle tipologie contrattuali, nel 2021, la maggior parte degli avviamenti al lavoro 

in Provincia di Bergamo si realizza con contratti a tempo determinato che sono stati oltre 

83 mila, il 53,7% del totale, a fronte di un 22,9% di avviamenti con contratto a tempo 

indeterminato (35.337 pratiche), del 16,9% con contratti di somministrazione (oltre 26 

mila pratiche), del 4,9% di avviamenti con contratto di apprendistato (7.493 pratiche) e 

del 1,7% di avviamenti con contratti a progetto (2.588 pratiche). 
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Avviamenti per tipologia di contratto. Provincia di Bergamo. 2018- 2021 
 

 

Valori assoluti Valori percentuali 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Apprendistato 

 6386 6950 5031 7493 4,3 4,8 4,0 4,9 

Tempo 
indeterminato 37413 37847 32030 35337 24,9 26,0 25,6 22,9 

TOTALE 

PERMANENTI 43.799 44.797 37.061 42.830 29,2 30,8 29,6 27,7 

Lavoro a progetto 

 2939 3063 2379 2588 2,0 2,1 1,9 1,7 

Somministrazione 
 29904 23048 19591 26044 19,9 15,9 15,7 16,9 

Tempo 

determinato 73553 74396 66120 83002 49,0 51,2 52,8 53,7 

TOTALE  

FLESSIBILI 106.396 100.507 88.090 111.634 70,8 69,2 70,4 72,3 

 
TOTALE 150.195 145.304 125.151 154.464 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati  SISTAL Regione Lombardia 

 
 
 

Nel 2021 la quota di pratiche di avviamento al lavoro con contratti “stabili” o, come definiti 

dal SISTAN “permanenti”,  si riduce a poco più di un quarto del totale: 27,7% ottenuto 

sommando tempo indeterminato e apprendistato.  

Si tratta del valore più basso negli anni in esame.  

Infatti gli avviamenti al lavoro con tipologie contrattuali “permanenti” erano il 29,2% nel 

2018, il 30,8% nel 2019, il 29,6% nel 2020 e, come abbiamo visto, solo il 27,7% nel 2021. 

Questo nonostante che, nel 2021, gli avviamenti con contratto di apprendistato 

raggiungano, in valore assoluto e in percentuale, il valore più elevato con 7.493 pratiche, 

pari al 4,9% del totale. Il problema è che, dopo la flessione del 2020, le pratiche relative 

gli avviamenti al lavoro con contratti a tempo indeterminato, nel 2021, non riprendono, né 

in valore assoluto né in percentuale, il livello pre pandemia. Dalle oltre 37 mila/anno, del 

2018 e 2019 sono scese a 32 mila nel 2020 e, nel 2021,  risalgono, ma solo fino a  35.337, 

solo il 22,9% del totale. Questo mentre, nello stesso arco di tempo le pratiche di 

avviamento al lavoro con contratto a tempo determinato crescono costantemente. 

pandemia o non pandemia, passando dal 49% del totale nel 2018 al 53,7% nel 2021. 
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Avviamenti per tipologia di contratto. Provincia di Bergamo. 2018- 2021 
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Gli avviamenti per tipologia di contratto e per settore di attività economica 

 
 

Nella tabella che segue si può osservare come le pratiche di avviamento al lavoro nel 2021 

si definiscono, considerando le diverse tipologie contrattuali, nei grandi settori 

dell’economia. 

Le ultime due colonne sono riferite al totale dell’economia e ovviamente riproducono i 

valori già commentati in precedenza ma scorrendo le colonne relative ai singoli macro 

settori emerge un quadro assai articolato. 

 

 
 

Le prime due colonne, riferite all’agricoltura, documentano come, delle 4.021 pratiche di 

avviamento registrate nel 2021,  ben 3.775 (il 90%!) siano definite con contratti a tempo 

determinato a fronte di 226 (5,4%) con contratti a tempo indeterminato e a quote ancora 

inferiori per il lavoro in somministrazione (142, il 3,4% del totale) e alle 58 relative a 

contratti di apprendistato (1,4%). 

Diverso il quadro nelle costruzioni dove possiamo leggere come, delle 16.457 pratiche di 

avviamento registrate nel 2021,  ben 10.045 (il 61%) sono definite con contratti a tempo 

determinato a fronte di 4.798, il 29,1%, con contratti a tempo indeterminato con quote 

inferiori per il lavoro in somministrazione (489, il 3% del totale) e alle 1.097 relative a 

contratti di apprendistato (6,6%). 

Ben diverso il quadro relativo alle 38.492 pratiche di avviamento al lavoro per le attività 

manifatturiere e le utilities con una prevalenza del lavoro in somministrazione (15.763 

pratiche pari al 40,9% del totale) rispetto alle pratiche relative a contratti a tempo 
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determinato (11.836, 30,7%), agli avviamenti a tempo indeterminato (8.522, 22,1%), ai 

contratti di apprendistato (2.214, 5,7%) e a quote residuali di avviamenti con contratti a 

progetto, solo 157 pratiche. 

Nell’universo composito delle attività dei servizi alle imprese e alle persone, che 

comprendono oltre al commercio e i trasporti tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni, 

nel 2021 si totalizzano ben 95.302 pratiche di avviamento al lavoro. Di queste la gran 

parte si definisce per contratti a tempo determinato (57.334, il 60,2% del totale). Nel dato 

complessivo riferito all’insieme dei servizi, gli avviamenti al lavoro con contratti a tempo 

indeterminato, 21.800 nel 2021, costituiscono il 22,9 % del totale mentre minore, rispetto 

all’industria, è l’incidenza del lavoro somministrato (9.650, 10,1%) così come 

l’apprendistato (4.124, 4,3%). Nelle attività dei servizi si registrano 2.394 pratiche di 

avviamento al lavoro con contratti a progetto, il 92,5% del totale per l’intera economia e il 

2,5% del totale riferito all’insieme delle attività dei servizi. 

 
 
Gli avviamenti al lavoro per skill e settore di attività economica 

 

Sempre con riferimento al settore di attività economica verso il quale si indirizzano le 

pratiche di avviamento al lavoro è disponibile una tabella che “incrocia” il livello delle 

competenze (skill), definito sulla base di una scala con tre livelli, con il settore economico. 

La lettura di questa tabella richiede una attenta valutazione delle definizioni dei livelli di 

competenze, su cui sarà comunque interessante proporre un approfondimento.  
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Partendo da un dato generale: l’81,5% di pratiche di avviamento al lavoro in provincia di 

Bergamo è relativo a livelli di competenze richieste medie o basse.  

Questa quota è ovviamente condizionata dal dato del settore dei servizi dove gli 

avviamenti con skill medio e basso sono il 76,5% del totale, a fronte di un 23,5% per gli 

avviamenti relativi a profili con competenze elevate.  

Giova considerare che nell’universo dei servizi “maturano” 22.368 avviamenti al lavoro per 

livelli di competenze elevati, il 78,2% dell’intero ammontare gli avviamenti high skill 

nell’economia bergamasca nel 2021. 

Entrando nell’analisi per settore emerge come, ad esempio, in agricoltura sono solo 33 le 

pratiche di avviamento al lavoro high skill su 4.201, solo lo 0,8% del totale. 

Non sostanzialmente diverso il quadro nelle costruzioni, con una quota di avviamenti high 

skill nell’ordine del 6,2% del totale, meno della metà del 13,4% registrato per le attività 

manifatturiere e delle utilities. 

Al di là di questa breve nota sarà il caso, in futuro, di dedicare un approfondimento a 

questa materia, magari andando a confrontare i valori attuali con quelli dell’ultimo 

decennio per capire, al di là delle narrazioni 4.0,  come si modifica la qualità del lavoro che 

entra nel mercato del lavoro della provincia di Bergamo. 

 


