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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Indicatore 1 (ob. specifico a)
M NA NA NA 2,49%
F NA NA NA 1,34%
T NA NA NA 1,99%
M 4,00%
F 1,80%
T 3,10%
M 4,10%
F 1,50%
T 3,00%

Indicatore 2 (ob. specifico b)

Risultato NA NA NA 0,06%

Obiettivo  0,40%

Valore iniziale  nd

Indicatore 3 (ob. specifico c)
Risultato NA NA NA NA

Obiettivo  0,26%

Valore iniziale  nd

Indicatore 4 (ob. specifico c)
Risultato NA NA NA NA

Obiettivo  0,40%
Valore iniziale  nd

Risultato NA NA NA 57,10%

Obiettivo 40%

Valore iniziale nd

M NA NA NA 10,95%
F NA NA NA 14,92%
T NA NA NA 13,00%

15-24 anni NA NA NA 29,78%
25-34 anni NA NA NA 10,00%
35-44 anni NA NA NA 4,67%
45-54 anni NA NA NA 7,05%
55-64 anni NA NA NA 9,54%

licenza 
elementare, 
nessun titolo

NA NA NA 10,78%

licenza media NA NA NA 15,99%

diploma NA NA NA 9,65%
laurea e post-
laurea NA NA NA 15,81%

italiani NA NA NA 6,48%
paesi ue NA NA NA 17,30%
altri paesi NA NA NA 22,55%
M 6%
F 3,20%
T 4,20%
M 5,80%
F 3,00%
T 4,10%

Risultato NA NA NA 18,52%

Obiettivo

Valore iniziale nd

Obiettivo 

Valore iniziale

Tasso di copertura dei destinatari degli
interventi di formazione continua cofinanziati
rispetto al totale degli occupati (15 anni e oltre)
declinato per genere¹

Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei
progetti finalizzati ad incrementare la qualità
totale delle imprese presenti sul territorio

Numero di imprese che beneficiano di
interventi finalizzati all'anticipazione e
all'innovazione sul totale delle imprese
presenti sul territorio

Numero di imprese coinvolte dagli interventi
finalizzati all'imprenditorialità sul totale delle
imprese presenti sul territorio

Indicatore 6 (ob. specifico e)

Numero di interventi avanzati rispetto al totale 
degli interventi di base realizzati dai servizi per 
l'impiego raggiunti dall'obiettivo trasformato in 
Numero di centri per l'impiego che erogano 
il servizio sul totale dei centri per l'impiego¹

Indicatore 5 (ob. specifico d)

ASSE II OCCUPABILITÀ

Risultato 

Tasso di copertura della popolazione servita
dalle politiche attive e preventive sostenute
dall'obiettivo declinato per: genere, classi di
età, cittadinanza, titolo di studio

 Numero del programma CCI2007IT052PO009
Indicatori di risultato di programma

ASSE I ADATTABILITÀ

Obiettivo 

Valore iniziale

Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al
lavoro autonomo ed all'avvio di impresa sul
totale di quelli realizzati dall'obiettivo

Indicatore 7 (ob. specifico e)

Articolazione per cittadinanza²

Indicatori

dati 2010, fonte Movimprese - Unioncamere

dati 2009; fonte elaborazioni Isfol su dati Isfol - Monitoraggio SPI (2010)

denominatore occupati 15 anni e oltre: dati 2010, fonte Istat - elaborazioni Astat

Articolazione per classi età¹

Articolazione per titoli di studio¹

Risultato 

¹ denominatore persone in cerca di occupazione totale, per classi età e titolo di studio: dati 2010, fonte Istat - elaborazioni Astat
² denominatore persone in cerca di occupazione per cittadinanza: dati 2009, fonte Ripartizione Provinciale Lavoro



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTIndicatori

8. a Risultato  
(tasso 
complessivo)

M NA NA NA NA

8.a.1 Risultato  
(tasso 
complessivo)

F NA NA NA NA

8.a.2 Risultato  
(tasso 
complessivo)

DIPEND. NA NA NA NA

8.a.3 Risultato  
(tasso 
complessivo)

AUTON. NA NA NA NA

8.b Risultato 
(tasso immigrati) M NA NA NA NA

8.b.1 Risultato 
(tasso immigrati) F NA NA NA NA

8.b.2 Risultato 
(tasso immigrati) DIPEND. NA NA NA NA

8.b.3 Risultato 
(tasso immigrati) AUTON. NA NA NA NA

8.c Risultato 
(tasso 
popolazione 55-
64 ann)

M NA NA NA NA

8.c.1 Risultato
( tasso 
popolazione 55-
64 anni)

F NA NA NA NA

8.c.2 Risultato 
(tasso 
popolazione 55-
64 anni)

DIPEND. NA NA NA NA

8.c.3 Risultato 
(tasso 
popolazione 55-
64 anni)

AUTON. NA NA NA NA

Obiettivo

immigrati
:80%
pop in 

età 
matura: 

40%
Valore iniziale nd* 

T NA NA NA 10,74%

15-24 anni NA NA NA 9,70%
25-34 anni NA NA NA 11,46%
35-44 anni NA NA NA 12,03%
45-54 anni NA NA NA 10,96%
55-64 anni NA NA NA 4,02%

licenza 
elementare, 
nessun titolo

NA NA NA 1,25%

licenza media NA NA NA 7,84%

diploma NA NA NA 15,75%
laurea e post-
laurea NA NA NA 16,14%

italiani NA NA NA 9,48%
paesi UE NA NA NA 3,33%
altri paesi NA NA NA 5,05%

Obiettivo 1,50%

Valore iniziale  1,40%

Tasso di inserimento occupazionale lordo die
destinatari di FSE per target group prioritari
dell'obiettivo declinato per tipologia del
rapporto di lavoro

Indicatore 9 (ob. specifico f)

Indicatore 8 (ob. specifico e)

Tasso di copertura della popolazione
femminile raggiunta dalle politiche attive e
preventive età, cittadinanza, titolo di studio

Articolazione per titoli di studio¹ 

Risultato

Articolazione per cittadinanza²

² denominatore persone in cerca di occupazione per cittadinanza: dati 2009, fonte: Ripartizione Provinciale Lavoro

Articolazione per classi età¹ 

¹ denominatore persone in cerca di occupazione totale, per classi età e titolo di studio: dati 2010, fonte Istat - elaborazioni Astat



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTIndicatori

10.f Risultato
(tasso lordo 
femminile 
complessivo)

TOT NA NA NA NA

10.f.1 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
età)

15-24 NA NA NA NA

10.f.2 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
età)

25-54 NA NA NA NA

10.f.3 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
età)

55-64 NA NA NA NA

10.f.4 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
cittadinanza)

ITALIA NA NA NA NA

10.f.5 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
cittadinanza)

ESTERO NA NA NA NA

10.f.6 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
condiz. MdL)

IN CERCA I° 
OCCUP. NA NA NA NA

10.f.7 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
condiz. MdL)

OCCUPA. NA NA NA NA

10.f.8 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
condiz. MdL)

DISOC. ALLA 
RICERCA 
NUOVA 
OCCUP.

NA NA NA NA

10.f.9 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
condiz. MdL)

STUDENTE NA NA NA NA

10.f.10 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
condiz. MdL)

INATTIVO 
(NON 
STUDENTE)

NA NA NA NA

10.f.11Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
rapporto di 
lavoro)

DIPEND. NA NA NA NA

10.f.12 Risultato 
(tasso lordo 
femminile per 
rapporto di 
lavoro)

AUTON. NA NA NA NA

Obiettivo 65%
Valore iniziale 55%

Risultato NA NA NA 41,62%

Obiettivo 75%*

Valore iniziale 70%*

Risultato migranti NA NA NA 0,02%

Obiettivo media annua 360

Valore iniziale media annua 360

Tasso di inserimento occupazionale lordo della
popolazione femminile raggiunta dall'obiettivo
per età, cittadinanza, titolo di studio,
condizione rispetto al mercato del lavoro,
tipologia rapporto di lavoro

Indicatore 10 (ob. specifico f):

ASSE III INCLUSIONE SOCIALE

Tasso di copertura dei soggetti svantaggiati
potenzialemente interessati all'attuazione
dell'obiettivo (media annua)

Indicatore 11 (ob. specifico g)

Indicatore 12 (ob. specifico g)

Tasso di incidenza dei percorsi di integrazione
di inserimento o reinserimento lavorativo sul
totale degli interventi rivolti ai destinatari
dell'obiettivo in termini finanziari (impegno)

denominatore popolazione straniera: dati 2009 - fonte Astat



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTIndicatori

Risultato NA NA NA 0,00%

Obiettivo
Da non 
quantific

are

Valore iniziale
Da non 
quantific

are

Risultato NA NA NA NA

Obiettivo
Da non 
quantific

are

Valore iniziale
Da non 
quantific

are

Risultato NA NA NA 0,63%

Obiettivo 1,20%

Valore iniziale 1,10%

Risultato NA NA NA NA

Obiettivo
Da non 
quantific

are

Valore iniziale
Da non 
quantific

are

Risultato NA NA NA NA

Obiettivo
Da non 
quantific

are

Valore iniziale
Da non 
quantific

are

Risultato NA NA NA 0,00%

Obiettivo  3

Valore iniziale  nd

Numero di progetti trasnazionali per
l'attuazione di reti di buone prassi sul totale dei
progetti realizzati dall'obiettivo

Indicatore 18 (ob. specifico m)

Numero di azioni di sistema rivolte al
potenziamento delle attività di ricerca e di
trasferimento dell'innovazione nelle università
e nei centri di ricerca sul totale delle azioni di
sistema realizzate dall'obiettivo 

Numero di azioni di sistama rivolte al
potenziamento delle attività di ricerca e di
trasferimento dell'innovazione nell eimprese
sul totale delle azioni di sistema realizzate
dall'obiettivo

ASSE V TRASNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ

Indicatore 16 (ob. specifico l

Indicatore 17 (ob. specifico l)

Numero di azioni di sistema finalizzate
all'orientamento, sul totale degli interventi
implementati dall'obiettivo

nd = non disponibile, in quanto  l’informazione non era prevista nel sistema di monitoraggio
NA = not available
* il valore iniziale e l'obiettivo sono quantificati in termini fisici (destinatari)

Indicatore 13 (ob. specifico h)

ASSE IV CAPITALE UMANO

Indicatore 14 (ob. specifico h)

denominatore popolazione 25-64 anni: dati 2009, fonte Istat - elaborazioni Astat

Numero di azioni di sistema che prevedono la
certificazione delle competenze sul totale degli
interventi realizzati dall'obiettivo

Indicatore 15 (ob. specifico i)

Tasso di copertura dei destinatari degli
interventi FSE di formazione permanente sul
totale della popolazione in età compresa tra i
25-64 anni



Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Indicatore 1 obiettivo oberativo b2

Tasso di copertura delle imprese coinvoltenei progetti
volti ad incrementare i cambiamenti organizzativi a
favore della conciliazione vita-lavoro sul totale delle
imprese presenti nel territorio 

Risultato 0,00%

Indicatore 2 obiettivo oberativo b3
Numero delle donne occupate all'interno delle aziende
coinvolte nei progetti volti al cambiamento
organizzativoche hanno ottenuto una progressione di
carriera sul totale delle donne occupate nelle aziende
coinvolte

Risultato NA

Indicatore 3 obiettivo oberativo e3
Tasso di copertura degli operatori del sistema sociale
e del managementdel settore non-profit coinvolti negli
interventi 

Risultato NA

 Numero del programma CCI2007IT052PO009

Indicatori aggiuntivi per obiettivo operativo

ASSE I ADATTABILITÀ

ASSE II OCCUPABILITÀ



Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Indicatore 1 obiettivo specifico a

Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti
volti ad incrementare i cambiamenti organizzativi a
favore della conciliazione vita-lavoro sul totale delle
imprese presenti nel territorio 

Risultato NA

Indicatore 2 obiettivo specifico b
Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei progetti
finalizzati ad incrementare la qualità del lavoro e i
cambiamenti organizzativi sul totale delle imprese
presenti nel territorio

Risultato 0,06%

Indicatore 3 obiettivo specifico c
Numero di imprese che beneficiano di interventi
finalizzati all’anticipazione e all’innovazione, sul totale
delle imprese presenti nel territorio

Risultato NA

Indicatore 4 obiettivo specifico c

Numero di imprese coinvolte dagli interventi finalizzati
all’imprenditorialità innovativa sul totale degli interventi
finalizzati all’imprenditorialità

Risultato NA

Indicatore 5 obiettivo specifico d
Tasso di incidenza degli interventi finalizzati all'avvio di
imprese innovative sul totale di quelli realizzati
dall'obiettivo 

Risultato NA

Indicatore 6 obiettivo specifico f

Tasso di inserimento occupazionale lordo della
popolazione femminile raggiunta dall’obiettivo, per età,
cittadinanza, titolo di studio, condizione rispetto al
mercato del lavoro, tipologia di rapporto di lavoro,
settore di attività (innovazione)

Risultato NA

Indicatore 7 obiettivo specifico i
Tasso di copertura dei destinatari degli interventi FSE
di formazione permanente nei settori innovativi sul
totale della popolazione in età compresa tra i 25 e i 64
anni (media annua)

Risultato NA

Indicatore 8 obiettivo specifico l

Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento
della attività di ricerca e di trasferimento
dell’innovazione nelle imprese sul totale delle azioni di
sistema realizzate dall’obiettivo

Risultato NA

Indicatore 9 obiettivo specifico l

Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento
della attività di ricerca e di trasferimento
dell’innovazione nelle imprese sul totale delle azioni di
sistema realizzate dall’obiettivo

Risultato NA

Indicatore 10 obiettivo specifico l

Numero di azioni di sistema rivolte al potenziamento
della attività di ricerca e di trasferimento
dell’innovazione nelle università e nei centri di ricerca
sul totale delle azioni di sistema realizzate dall’obiettivo

Risultato NA

Indicatore 11 obiettivo specifico l

Numero di azioni di sistema nel settore della tutela
ambientale sul totale delle azioni di sistema rivolte al
potenziamento della attività di ricerca e di trasferimento
dell’innovazione nelle università e nei centri di ricerca 

Risultato NA

ASSE II OCCUPABILITÀ

ASSE IV CAPITALE UMANO

 Numero del programma CCI2007IT052PO009

Indicatori declinati per tematica: innovazione

ASSE I ADATTABILITÀ

dati 2010, fonte Movimprese - Unioncamere



Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Indicatore 1 obiettivo specifico a

M NA

F NA

T NA
Indicatore 2 obiettivo specifico b

Tasso di copertura delle imprese coinvolte nei
progetti volti ad incrementare i cambiamenti
organizzativi a favore della conciliazione vita-lavoro
sul totale delle imprese presenti nel territorio

Risultato 0,00%

Indicatore 3 obiettivo specifico b
Numero di stabilizzazioni contrattuali all'interno delle
aziende coinvolte negli interventi sul totale delle
persone occupate con rapporti di lavoro non
standard (tale indicatore è rilevante anche per le
politiche regionali di stabilizzazione).

Risultato NA

Indicatore 4 obiettivo specifico b
Numero delle donne occupate all'interno delle
aziende coinvolte nei progetti volti al cambiamento
organizzativo che hanno ottenuto una progressione
di carriera sul totale delle donne occupate nelle
aziende coinvolte 

Risultato NA

Indicatore 5 obiettivo specifico c

Numero di imprese coinvolte dagli interventi
finalizzati all’imprenditorialità femminile sul totale
degli interventi finalizzati all’imprenditorialità

Risultato NA

Indicatore 6 obiettivo specifico c

Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese
femminili create che sono attive ancora all’anno N+3 Risultato NA

Indicatore 7 obiettivo specifico d
Numero di azioni di sistema che prevedono l’avvio di
servizi dedicati in un’ottica di genere e di pari
opportunità per tutti sul totale delle azioni 

Risultato NA

Indicatore 8 obiettivo specifico f
Tasso di inserimento occupazionale lordo della
popolazione femminile raggiunta dall’obiettivo, per
età, cittadinanza, titolo di studio, condizione rispetto
al mercato del lavoro, tipologia di rapporto di lavoro,
settore di attività

Risultato NA

Indicatore 9 obiettivo specifico i

M 0,69%

F 0,57%

T 0,63%

Indicatore 10
Numero di azioni di sistema e di misure di
accompagnamento che prevedono l’aumento
dell’offerta di servizi alle persone e di sistemi volti
alla conciliabilità dei tempi , flessibili nei tempi e
modalità di erogazione e sostenibili nei costi sul
totale delle azioni

Risultato 0,00%

 Numero del programma CCI2007IT052PO009

Indicatori declinati per tematica: pari opportunita’ tra uomini e donne e mainstreaming di genere

Tasso di copertura dei destinatari degli interventi di
formazione continua nei settori innovativi cofinanziati
rispetto al totale degli occupati (media annua)
declinato per genere 

Risultato 

ASSE I ADATTABILITÀ

denominatore popolazione 25-64 anni: dati 2009, fonte Istat - elaborazioni Astat

ASSE II OCCUPABILITÀ

ASSE IV CAPITALE UMANO

TRASVERSALE

Tasso di copertura dei destinatari degli interventi Fse
di formazione permanente sul totale della
popolazione in età compresa tra i 25 e i 64 anni
(media annua) per genere 

Risultato 




