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01- Introduzione 

La presente nota risponde all’esigenza di valorizzare e rendere fruibile l'informazione prodotta dal settore 

pubblico, dando attuazione a quella prassi amministrativa - individuata con il termine Open Data - che mira 

a rendere liberamente accessibili, tramite il Web, alcune tipologie di dati, in modo che possano essere 

utilizzati, riutilizzati e redistribuiti senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge. 

 Nel caso di specie, la Regione Lazio, ritenendo di interesse per la Comunità i dati delle comunicazioni di 

assunzioni, cessazioni, proroghe o trasformazioni dei rapporti di lavoro (le c.d. Comunicazioni Obbligatorie), 

ha stabilito di procedere alla pubblicazione dei relativi contenuti, acquisiti tramite il Sistema Informativo 

Lavoro (SIL) Regionale che rappresenta una fonte primaria di informazioni da valorizzare. 

Nei paragrafi che seguono, sono sintetizzate scelte e azioni svolte dai competenti Uffici regionali  o dal 

soggetto che “gestisce” il nodo regionale delle Comunicazioni Obbligatorie, prima di procedere a rendere 

pubbliche alcune tipologie di dati ritenute di interesse, sia a fini statistici sia per l’attività di monitoraggio e 

valutazione delle politiche del lavoro. 

 

02 – Il Sistema delle CO 

Il Sistema in argomento prevede un interscambio telematico in tempo reale tra il livello nazionale e quello 

regionale che consente di tracciare le attivazioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni di tutti i 

rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato, rilevando altresì le variazioni e le cessioni dei rami di 

azienda, al fine di tracciare tutti i tutti i flussi amministrativi legati alle attività di lavoro, ad esclusione di 

quelle autonome e professionali. Il sistema delle CO, tramite l’utilizzo di  informazioni e dizionari standard, 

modelli per la trasmissione dei dati, dizionari terminologici di riferimento per la classificazione delle 

informazioni e la definizione di standard tecnici comuni, raccoglie i dati sui flussi occupazionali relativi ai 

rapporti di lavoro subordinato, associato, di tirocini e di altre esperienze professionali previste dalla 

normativa vigente che interessano cittadini italiani e stranieri ed è alimentato tramite i diversi format. 

Attori principali di tale processo amministrativo sono quindi, da una parte i datori di lavoro o eventuali  loro 

delegati (consulenti del lavoro ecc.), cui spetta l’obbligo dell’invio, dall’altra le Regioni e i nodi periferici 
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preposte alla ricezione delle comunicazioni e, come punto di raccordo, il nodo centrale identificato dal 

Ministero del Lavoro. 

La trasformazione e la valorizzazione di tale patrimonio informativo in una serie di data-set fruibili tramite il 

web a fini statistici, proprio per la natura dei flussi tracciati e la numerosità dei soggetti coinvolti nel 

processo amministrativo di raccolta, si è dimostrata assai complessa e ha richiesto l’attuazione di procedure 

per la normalizzazione e la messa in qualità dei dati; il presente documento, si propone di illustrare in 

forma sintetica gli aspetti chiave di tale processo evidenziando le principali scelte di natura metodologia. 

 

03 – I dati oggetto della pubblicazione 

Oggetto di pubblicazione sono le comunicazioni di avviamento al lavoro, di trasformazione, proroga o 

cessazione acquisiti tramite UNILAV, il modulo informativo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici 

e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di 

somministrazione) adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, 

trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati. Tutte 

le comunicazioni, poiché rappresentano eventi “singoli”, sono pubblicate distintamente, ma in forma 

anonima e opportunamente  organizzate in data-set, in modo da formare un insieme di dati strutturati in 

forma relazionale. Le comunicazioni oggetto della pubblicazione cui la presente nota si riferisce 

sono quelle: 

 la cui data è relativa all’anno 2013;  

 in cui la sede di lavoro si trova nell’ambito di una delle province della Regione Lazio.   

 

04 – Descrizione del sistema di regole utilizzato per minimizzare gli errori e massimizzare la coerenza 

delle informazioni 

L’elenco delle CO estratte è stato depurato degli eventuali  duplicati (CO con stesso codice 

comunicazione), nonché delle CO annullate.  
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Ogni CO per la quale è stata riscontrata una successiva comunicazione di rettifica è stata  sostituita 

con quest’ultima. Nel caso in cui una CO sia stata rettificata più volte, le informazioni contenute 

all’interno della  stessa sono state direttamente sostituite da quelle contenute nell’ultima inviata 

in ordine cronologico. 

L’archivio generale è stato, quindi, scomposto e organizzato in 4 differenti data-set (comunicazioni 

di avviamento al lavoro, di trasformazione, proroga o cessazione) in modo da costituire un insieme 

di dati strutturati in forma relazionale. 

In considerazione della natura meramente dichiarativa delle comunicazioni che compongono 

l’archivio delle CO, al fine di minimizzare la possibilità di acquisire errori presenti nella singola 

comunicazione e massimizzare la correttezza e la coerenza delle informazioni pubblicate, oltre 

all’aggiornamento delle singole informazioni sulla base delle relative (eventuali) rettifiche, al fine 

di procedere a verificare ed, eventualmente, eliminare l’informazione non corretta o non 

coerente, è stato applicato il sistema di regole di seguito descritto:  

1) In caso di dati obbligatori mancanti o classificati in maniera errata, l’informazione è stata 

definita come: N.D. - Non Disponibile; 

2) sono stati effettuati controlli destinati a classificare e ad escludere CO con palesi errori ed 

incongruenze. Nella tabella che segue sono descritti ed evidenziati, per ciascun data-set,  

gli errori che hanno determinato la cancellazione delle comunicazioni: 

Descrizione errore Attivazioni Cessazioni Proroghe Trasformazioni 

Codice Fiscale Lavoratore Uguale al Codice Fiscale 

datore 
X X X X 

Campi (cf_datore, cf_lavoratore, 

data_inizio_rapporto) non valorizzati 
X X X X 

Data cessazione mancante   X   

Data fine proroga mancante    X  

Tipo_trasformazione o data_trasformazione 

mancanti 
   X 
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Data fine presunta precedente alla data inizio  solo TD    

Differenza tra data inizio e data fine presunta > 3 

anni 
solo TD solo TD solo TD solo TD 

Data fine presunta valorizzata per contratti a 

tempo indeterminato  
X X X X 

Data fine presunta nulla per contratti a tempo 

determinato  
X X X X 

Data fine presunta precedente alla data inizio  X X X 

Data cessazione effettiva successiva alla 

cessazione a termine 
 X   

Differenza tra data inizio e data cessazione 

effettiva > 100 anni  
 X   

Data cessazione effettiva precedente all’inizio 

contratto  
 X   

Differenza tra data inizio contratto e data di 

proroga > 100 anni  
  X  

Proroga su contratto a tempo indeterminato    X  

Differenza tra data inizio contratto e fine 

trasformazione > 100 anni  
   X 

 

Al fine di rendere i dati pubblicati nei singoli data-set non riconducibili ad una singola persona 

fisica o giuridica, i campi contenenti codici fiscali e/o partite IVA sono stati sostituiti da attributi 

numerici, univoci per ciascun soggetto che saranno mantenuti tali anche per future estrazioni 

relative a differenti anni; in tal modo chi vorrà operare sui dati in argomento potrà comunque 

procedere, nonostante i dati siano anonimi, ad incrociare le informazioni contenute in differenti 

data-set riferiti al sistema delle CO. Per il medesimo motivo (rendere anonimi i dati), la data di 

nascita dei lavoratori è stata “ridotta” al solo “anno” e i rispettivi domicili aggregati su base 

provinciale. Per le aziende, invece, il dato relativo alla sede operativa presso cui il lavoratore 

prestare il proprio servizio è stato aggregato su base provinciale  e il codice ATECO considerato al 

quarto digit. 
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I dati estratti e pubblicati sono i seguenti: 

    Attivazioni Cessazioni Trasformazioni Proroga 

LAVORATOR

E 

Codice fiscale del lavoratore 

sostituito da attributo 

numerico 

X X X X 

Genere X X X X 

Anno di nascita X X X X 

Provincia di domicilio X X X X 

Titolo di studio X X X X 

Cittadinanza (Italia, UE, Extra 

UE) 
X X X X 

            

AZIENDA 

Partita IVA / Codice fiscale 

datore di lavoro sostituito da 

attributo numerico 

X X X X 

Settore ATECO (al IV digit) X X X X 

Provincia sede operativa X X X X 

            

CONTRATTO 

Tipologia contrattuale X X X X 

Qualifica X       

Tipo orario X       

Data inizio X       

Data fine X       

Data fine proroga       X 
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Prosecuzione di fatto        

Data trasformazione     X   

Codice trasformazione     X   

Data cessazione   X     

Codice cessazione   X     

 

 

 

 

 

 


