
 

POLITICA DI REVISIONE DEGLI INDICATORI SULL'OCCUPAZIONE, GLI ORARI DI LAVORO, LE RETRIBUZIONI E IL COSTO DEL 
LAVORO NELLE GRANDI IMPRESE 

 

Scheda informativa 

Denominazione rilevazione 
Rilevazione sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle 
grandi imprese 

Frequenza diffusione dei risultati Mensile 

Data di pubblicazione  50 gg dal periodo di riferimento 

Tipo di pubblicazione Data warehouse I.Stat 

Indicatori sottoposti a revisione Tutte le serie storiche relative alla rilevazione  

Misura di revisione  
attualmente diffusa 

Nd 

Canali di diffusione  
della misura di revisione 

Nd 

Riferimento argomenti  
su sito web e I.Stat 

Lavoro e retribuzioni 

 

  



Politica di revisione degli indicatori (revisioni programmate) 

Piano delle revisioni  

Frequenza delle revisioni 
(lettura per colonna  
del triangolo delle revisioni) 

Periodo soggetto a revisione relativo alla serie storica pubblicata  
(lettura per riga del triangolo delle revisioni) 

Serie grezza 
Serie corretta per gli 
effetti di calendario / 
destagionalizzata 

Serie grezza 
Serie corretta per gli effetti di 
calendario / destagionalizzata 

Revisione ordinaria  
infrannuale 

 
Ogni mese a partire dal 
mese successivo 

 Intera serie storica 

Revisione ordinaria annuale 
(mese di aprile di ogni anno) 

1 volta all’anno 1 volta all’anno 12 mesi, da m-1 a m-12 Intera serie storica 

Revisione straordinaria 1 volta ogni 5 anni  Serie storica a partire dal 2000 Intera serie storica 

    

Motivi delle revisioni 

Revisione infrannuale Modifica dei fattori stagionali dovuta alla disponibilità di un mese aggiuntivo. 

Revisione annuale 

Incorporazione di dati aggiuntivi dovute a: 

- ritardi nelle risposte delle indagini da parte degli intervistati o correzioni nelle 
informazioni pervenute dalle imprese che sulla base di successive verifiche 
sono risultate errate; 

Ridefinizione dei modelli di destagionalizzazione. 

Revisione straordinaria 

Aggiornamento anno base di riferimento degli indicatori. 

Miglioramenti nei metodi di stima e negli algoritmi. 

Nuovi regolamenti che prevedono cambiamenti: di classificazioni, definizioni, 
tempestività delle stime, copertura delle fonti. 

    

Canali di diffusione  
della politica di revisione  

Nei metadati di Siqual 

  



Processo di revisioni ordinarie degli indicatori grezzi sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle 
grandi imprese 

Mese di riferimento Anno A 
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Aprile P P                     

Maggio     P                   

Giugno       P                 

Luglio         P               

Agosto           P             

Settembre             P           

Ottobre               P         

Novembre                 P       

Dicembre                   P     
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 Gennaio                     P   

Febbraio                       P 

Marzo                         

Aprile R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 R1 

 

 

 Prima stima (P)  Stima rivista con frequenza annuale (Rt)  
 


