
DATI OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE SLL GUBBIO

Comuni facenti parte dell'SLL: Gubbio - Scheggia e Pasclelupo

Dati di base 2001 (Censimento) Valori assoluti (migliaia); media anno 2008 Tassi

Denominazione
Numero di comuni 

2001

Superficie 2001 

(kmq)

Popolazione 

residente legale 

2001

Classe dimens.
Popolazione 

0-14 anni
Occupati

In cerca di 

occupazione
Forze di lavoro

Non forze di 

lavoro

Popolazione da 

15 a 64 anni

Popolazione 

totale
Tasso di attività

Tasso di 

occupazione 

Tasso di disoccu-

pazione

GUBBIO 2 589,0 33.093 2 4,6 14,3 0,8 15,0 14,6 29,6 34,2 50,7 48,2 5,0

Errori: stima del coefficiente di 

variazione percentuale della 

stima su:

Occupati
In cerca di 

occupazione

1,87 11,99

Glossario

Forze di lavoro: comprendono gli occupati e le persone in cerca di occupazione.

Occupati: comprendono le persone in età di 15 anni e più che hanno dichiarato di svolgere un’occupazione,

anche se nella settimana di riferimento non hanno svolto attività lavorativa, e coloro che

hanno indicato una condizione diversa da occupato e hanno comunque lavorato almeno per un’ora

nella settimana di riferimento.

Persone in cerca di occupazione: comprendono coloro che non si dichiarano occupate, si dichiarano

in cerca di occupazione e hanno effettuato una azione di ricerca di lavoro entro i 30 giorni che

precedono l’intervista; sono disponibili ad accettare un lavoro qualora venga offerto entro le due

settimane successive.

Non forze di lavoro: comprendono la popolazione in età lavorativa con meno di 15 anni, le forze

di lavoro potenziali e le persone che hanno dichiarato di non aver svolto alcuna attività lavorativa

né di aver cercato lavoro nella settimana precedente a quella di rilevazione e di essere in condizione

di casalinga, studente, ritirato dal lavoro, inabile, in servizio di leva o altra persona non appartenente

alle forze di lavoro.

Tasso di attività: rapporto percentuale tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione

da 15 a 64 anni.

Tasso di occupazione: rapporto percentuale tra le persone occupate e la popolazione da 15 a 64

anni.

Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione e le forze di

lavoro.


