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1. Planet è il nuovo database statistico, costruito con i dati aggiornati ad ottobre 2010, che l’Osservatorio 

di Veneto Lavoro mette a disposizione dei ricercatori per poter sfruttare a pieno il bagaglio di dati e 
informazioni derivanti dai dati dei Centri per l’impiego (comunicazioni obbligatorie e dichiarazioni 
dei lavoratori). Rispetto alle versioni precedenti, denominate Giove (di cui l’ultima release è del 
febbraio 2008), il nome è stato cambiato perché con l’avvento delle comunicazioni obbligatorie per via 
telematica sono cambiati i gestionali (ora addirittura due e non più uno) e  le architetture - sia fisiche 
che logiche - che governano tali strumenti, con un interscambio di informazioni a livello nazionale 
anziché solamente regionali/provinciali come in precedenza. 

 
2. Giove è stata un’esperienza davvero innovativa, che ha richiesto un lungo lavoro per mettere a punto il 

progetto. Giove resta dunque il nostro numero uno, la versione 1.0 del database in forma di Puf 
(Public use file), ad uso dei ricercatori. La sigla 2.0 con cui qualifichiamo Planet non richiama  una 
moda, bensì definisce un punto di partenza per identificare in maniera precisa questa versione di 
Planet. Successivamente verranno rilasciate nuove versioni che avranno la medesima struttura, ma 
saranno ovviamente più aggiornate per dati contenuti e riporteranno correzioni sempre più affidabili (e 
di assoluta trasparenza per il ricercatore-utilizzatore). La tempistica dei prossimi rilasci è ancora in via 
di definizione. Essa dipende da diversi fattori: è lecito pensare che ci si attesterà su max 2  rilasci 
annuali. 

 
3. In comune con Giove rimangono le due modalità di distribuzione: anonimizzato o con i dati in chiaro 

per un possibile link ad altre basi dati in relazione al progetto di ricerca presentato, e che deve essere 
approvato dalla Commissione responsabile del rilascio di Planet.  

 
4. Le differenze con Giove sono numerose. La qualità (dei dati) in Giove era sicuramente più “lavorata” 

e necessaria considerato il livello di partenza (gli archivi Netlabor). Ora il tracciato record e le 
modalità di interrogazione sono completamente cambiate; inoltre Planet ingloba mobilità e 
disoccupazione completamente in coerenza con i rapporti di lavoro (in precedenza ciò non era 
disponibile); inoltre mette a disposizione una tabella per seguire i cambiamenti di status di tutti i 
lavoratori presenti in base dati. 

 
5. Planet contiene:  
 

a. Tabelle dei fatti: 
i. Ft_did_lav: dichiarazioni di disponibilità 

ii. Ft_lav_status_lav: status di tutti i lavoratori a qualsiasi data 
iii. Ft_mobilita: eventi di mobilità dei lavoratori (entrate, sospensioni, uscite) 
iv. Ft_rapporti_lav: rapporti di lavoro 
v. Ft_soggetti_lav : anagrafiche minime dei lavoratori 

vi. Ft_aziende_uni (per la versione in chiaro): dati per aziende utilizzatrici e somministratrici 
(La tabella aziende_uni è presente solo nel rilascio con i dati in chiaro). 

 
b. Tabelle di appoggio: 

i. dt_agevolazioni 
ii. dt_ateco 

iii. dt_causa_fine_did 
iv. dt_ccnl 
v. dt_cittadinanza 

vi. dt_comune 
vii. dt_contratti 

viii. dt_criterio_status 
ix. dt_eventi_status 
x. dt_listespeciali 

xi. dt_livellostudio 
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xii. dt_motivo_cess 
xiii. dt_nazioni 
xiv. dt_orario 
xv. dt_status 

xvi. dt_tipo_evento_mobilita 
xvii. dt_trasformazioni 
Alcune tabelle di appoggio, oltre alle codifiche pure, propongo delle aggregazioni così come 
definite e utilizzate dall’Osservatorio. 
 

c. Tabelle di flussi calcolati (avendo come fonte di partenza le stesse tabelle dei fatti di Planet): 
i. Ct_assunzioni 

ii. Ct_cessazioni 
iii. Ct_trasformazioni 
iv. Ct_proroghe 

 
6. Le tabelle dei fatti contengono solo ed esclusivamente le comunicazioni validate1, quindi non 

contengono le comunicazioni obbligatorie al momento bloccate per incoerenza con le informazioni già 
presenti nel gestionale o perché in attesa di essere processate. Questa scelta consente di mettere a 
disposizione non solo i rapporti di lavoro, ma anche gli episodi di mobilità e di disponibilità, nonché la 
sequenza di status che interessano i soggetti presenti nella base dati. 

 
7. La coerenza del db. I gestionali di SILL  e di CO - le due fonti di alimentazione di Planet - vivono 

forti e continue implementazioni e correzioni, sia dal punto di vista logico sia per quanto riguarda il 
sistema di validazione. Di fatto ci sono problematiche di coerenza attualmente in fase di test che 
saranno messe in produzione non appena terminati i dovuti controlli. Non siamo dunque ancora in uno 
stadio definitivo tale da giustificare l’investimento di tempo e risorse necessario per risolvere tutte le 
possibili incoerenze presenti nei data base (e determinate anche dalle vicende del porting dal 
gestionale precedente). Queste incongruenze saranno a breve in parte risolte direttamente nei 
gestionali di produzione. Risulta comunque che - nonostante esistano alcune situazioni ingiustificate di 
overlapping2 - lo status dei lavoratori è più che attendibile. Secondo una nostra stima a partire dalla 
tabella dei rapporti di lavoro, i casi di overlapping ingiustificabili sono tra il 2 e il 3% di tutti i rapporti 
di lavoro. Questo dato rafforza la scelta di attendere le modifiche nel db di produzione, senza forzare 
in questa sede le correzioni (correzioni che eventualmente il singolo ricercatore può apportare con 
propri criteri di priorità o di preferenza).  

 
8. Per quanto riguarda il problema dell’aggiornamento delle anagrafiche, esso è stato affrontato e 

‘risolto’ in Planet utilizzando i dati delle CO originali, aggiornati perciò al momento della 
comunicazione stessa, per i seguenti campi: 

a. cod_fiscale_dl:  codice fiscale del datore di lavoro 
b. cod_partita_iva:  la partita iva del datore di lavoro 
c. cod_ateco:  ateco del datore di lavoro 
d. cod_comune_sede_lavoro_dl: il comune della sede del datore di lavoro 
e. cod_cittadinanza_lav: la cittadinanza del lavoratore 
f. cod_comune_res_lav: la residenza del lavoratore 
g. cod_comune_dom_lav : il domicilio del lavoratore 
h. cod_livello_titolo_studio_lav:  il livello di studio del lavoratore 
i. cod_fiscale_somministratore:  il cf dell’azienda somministratrice se presente 
j. cod_partita_iva_somm:  la partita iva dell’azienda somministratrice se presente 
k. des_comune_filiale:  il comune della filiale della somministratrice 

                                                 
1 Si rinvia al saggio di Anastasia, Disarò, Emireni, Gambuzza e Rasera,  “Guida all'uso delle Comunicazioni Obbligatorie nel 
monitoraggio del mercato del lavoro” , collana “I tartufi”, n. 36, 2010, in www.venetolavoro.it 
2 Ci sono overlapping, ossia sovrapposizioni per periodi di tempo totali o parziali di più rapporti di lavoro in capo ad uno stesso 
lavoratore che hanno senso di esistere (es: più tempi indeterminati a part time). Così come ci sono overlapping di rapporti di lavoro 
che non possono esistere: è a questi ultimi che si guarda come incongruenze da eliminare. 
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l. cod_ateco_somm: ateco della somministratrice 
m. cod_comune_sede_lavo_dl_dist: il comune della sede del distacco/comando 
n. cod_fiscale_dist: il codice fiscale del distacco comando 
o. cod_ateco_dist: ateco del distacco comando 
p. cod_comune_sede_lavoro_prec: il comune di lavoro precedente in caso trasferimento 
q. dat_invio_comunicazione:  la data di invio comunicazione 
 

Questa scelta consente di ‘raggirare’ il problema della storicizzazione delle informazioni. Non siamo 
in grado di fornire una storicizzazione dei cambiamenti,3 ma possiamo offrire qualità 
dell’informazione quando questa viene inviata in maniera puntuale. Perciò usufruendo dei dati presenti 
nella CO originale riteniamo di offrire il massimo della puntualità. Ciò ovviamente implica che si è 
passati da un classico schema entità-relazione  ad una scelta di de-normalizzazione che riteniamo più 
adatta ai nostri scopi. Alcune informazioni sembrano quindi in qualche modo ripetute sulle diverse 
tabelle dei fatti, in verità abbiamo semplicemente aggiunto l’informazione così come riportata al 
momento o della CO o della presenza del soggetto presso il Cpi.  

 
9. Tracciato Record: nel file excel allegato è riportato il tracciato record delle tabelle dei fatti  con i 

riferimenti alle tabelle di appoggio. 
 
10.  Modalità operative: 

a. ottenere il file con estensione .sql dall’Osservatorio; 
b. eseguire il file in un server Mysql4 che creerà tutte le tabelle in un database chiamato 

planet_20_stg1; 
c. cominciare ad interrogare il db seguendo le prossime indicazioni. 
 

11. Tabelle principali da interrogare  
 La storia delle DID del lavoratore è espressa dalla tabella ft_did_lav, dove viene riportata la data di 

inzio did, la data di fine did e la causa di tale fine. Se il lavoratore arriva ad un Centro per 
l’impiego con un pregresso di disoccupazione certificata vengono valorizzati i campo di mesi e gg 
anzianità pregressa. 

 Lo status del lavoratore si determina tramite la tabella ft_lav_status_lav. Il lavorare 
(ide_lavoratore)  acquisisce uno STATUS che è identificato in maniera univoca dal terzetto dei 
campi cod_statusoccupaz, cod_evento_status e cod_scriterio_sc nel periodo compreso tra 
dtt_inizio e dtt_fine. Abbiamo esplicitato, alla fine della tabella, la codifica dello STATUS usata 
dall’Osservatorio. La potenza di questa tabella è di tutto rilievo: basta considerare gli status ad una 
data per disporre dello stock puntuale dei soggetti presenti in base dati. Es: usando la codifica 
dell’Osservatorio per semplicità con una query del  tipo “SELECT status_osservatorio,COUNT(*) 
FROM ft_lav_status_lav WHERE  '2009-12-31 00:00:00' BETWEEN dtt_inizio AND dtt_fine 
GROUP BY status_osservatorio ” otteniamo questo risultato:  

"ALTRO"    "116657" 
"CONS. X MOBILITA"  "10091" 
"CONS. X REDDITO"  "171" 
"DISOCCUPATO"  "69837" 
"INOCCUPATO"  "6400" 
"OCCUPATO"   "197613" 
"OCCUPATO SOSPESO" "17823" 

In pratica otteniamo la posizione alla fine dell’anno prescelto per tutti i lavoratori presenti in base 
dati. 

                                                 
3 Ricordiamo che non sono fonte di comunicazione obbligatoria i cambi di residenza e domicilio, il titolo di studio e molte altre 
variabili normalmente utilizzate nelle analisi del mercato del lavoro. Lasciamo quindi al ricercatore la possibilità di tracciare le 
ipotesi di cambiamento, mentre noi ci limitiamo a offrire le informazioni. 
4 Come in Giove la maniera che riteniamo più opportuna per la distribuzione del db è di affidarci ad un database opensurce. In 
questo caso Mysql. Download del server, documentazione e quant’altro sono disponibili in www.mysql.com 
 

http://www.venetolavoro.it/documents/10180/0f673c67-e4e4-4b18-83e8-23a4905243d3
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 La tabella che descrive la storia dell’inserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità è ft_mobilita. 
Possono esistere più record per una mobilità (prg_mobilita), poiché vengono modificati i termini di 
fine mobilità in caso di sospensione o in caso in cui ci siano delle chiusure per i motivi descritti 
dalla tabella di appoggio. La tabella è complessa, ma basta osservare la tabella della causa evento 
per capire i casi in cui non esiste un seguito a determinate cause evento. 

 La tabella dei rapporti di lavoro ft_rapporti_lav è di uso abbastanza semplice. Sono ricostruiti tutti 
i rapporti di lavoro e tutti i cambiamenti a cui il rapporto di lavoro viene sottoposto. In caso di 
proroga la data di fini proroga viene valorizzata. Esiste anche la data di inizio proroga ma in 
questa versione 2.0 va seguita l’indicazione di scegliere come proxy di “data inizio proroga” la 
data di invio comunicazione (ciò è dovuto ad un baco presente nel sistema che sarà senz’altro 
risolto quando verrà rilasciata Planet 2.1). Anche le date di trasformazione sono valorizzate solo 
quando l’informazione è relativa ad una trasformazione definita nel rispettivo codice. La data di 
fine rapporto viene valorizzata inizialmente quando, in un rapporto a tempo determinato, la 
comunicazione di cessazione e assunzione sono contestuali. In caso di risoluzione anticipata del 
contratto di lavoro viene scritto un altro record, dove la data di cessazione viene valorizzata con 
rispettiva motivazione: in tal caso la data di fine rapporto acquista lo stesso valore della data di 
cessazione. 

 
12. Riferimenti bibliografici 

Si consiglia vivamente prima di utilizzare Planet di prendere visione dei seguenti documenti 
(disponibili in www.venetolavoro.it): 
 
Maurizio D., Giove: un database statistico sul mercato del lavoro veneto, collana “I tartufi”, n. 22, 

2006. 
Anastasia B., Disarò M., Gambuzza M. e Rasera M., Comunicazioni obbligatorie e analisi 

congiunturale del mercato del lavoro: evoluzione, problemi metodologici, risultati, collana “I 
tartufi”, n. 35, 2009. 

Anastasia B., Disarò M., Emireni G., Gambuzza M. e Rasera M.,  Guida all'uso delle Comunicazioni 
Obbligatorie nel monitoraggio del mercato del lavoro. Seconda versione: dicembre 2010, 
collana “I tartufi”, n. 36, 2010. 

 
 



Foglio1

		RAPPORTI DI LAVORO				TABELLA DI APPOGGIO

		nume_ordi_rapp_asc		numero crescente che identifica uno stato di cambiamento/novità nel rapporto di lavoro

		ide_rapporto_lavoro		identificativo di un rapporto di lavoro

		nume_ordi_rapp		numero decrescente che identifica uno stato di cambiamento/novità nel rapporto di lavoro

		ide_lavoratore		identificativo del soggetto

		ide_datore_lavoro

		cod_sede_lavoro

		dat_inizio_rapporto		data di inizio del rapporto di lavoro

		dat_fine_rapporto		data di fine rapporto (da non confondere con la data di cessazione)

		dat_cessazione		data di cessazione del rapporto di lavoro

		cod_cessazione		motico della cessazione ( a black in caso di tempo determinato dove viene
 comunicata contestualmente assunazione e cessazione)		dt_motivo_cess

		dat_trasformazione		data di trasformazione		dt_trasformazioni

		cod_trasformazione		tipolofia di trasformazione

		dat_inizio_proroga		data di inzio proroga

		dat_fine_proroga		data di fine proroga

		flg_socio_lavoratore		socio lavoratore (dicotomico)

		flg_lavoro_domicilio		lavoro a domicilio (dicotomico)

		cod_tipoorario		orario del contratto		dt_orario

		cod_ccnl		ccnl del contratto		dt_ccnl

		cod_agevolazione		tipo di agevolazione se esistente		dt_agevolazioni

		cod_tipologiacontr		tipo contratto		dt_contratti

		cod_figuraprofess		qualifica del rapporto di lavoro		dt_qualifiche

		num_ore_settimanali

		num_giornate_lavorate

		ide_comunicazione

		cod_fiscale_dl		codice fiscale dell'azienda (versione in chiaro)

		cod_partita_iva		partita iva dell'azienda (versione in chiaro)

		cod_ateco		ateco dell'azienda		dt_ateco

		cod_comune_sede_lavoro_dl		comune della sede dell'azienda		dt_comune

		cod_cittadinanza_lav		cittadinanza		dt_cittadinanza

		cod_comune_res_lav		comune diresidenza		dt_comune

		cod_comune_dom_lav		comune di domicilio		dt_comune

		cod_livello_titolo_studio_lav		titolo di studio		dt_livellostudio

		cod_fiscale_somministratore		codice fiscale dell'azienda somministratrice(versione in chiaro)

		cod_partita_iva_somm		partita iva dell'azienda somministratrice (versione in chiaro)

		des_comune_filiale		comune della sede filiale soomministratrice		dt_comune

		cod_ateco_somm		ateco dell'azienda somministratrice		dt_ateco

		cod_comune_sede_lavo_dl_dist		distaccamento comune		dt_comune

		cod_fiscale_dist		codice fiscale distaccamento

		cod_ateco_dist		ateco distaccamento		dt_ateco

		cod_comune_sede_lavoro_prec		trasferimento		dt_comune

		dat_invio_comunicazione

		id_azi		identifica l'azienda somministratrice (il stesso id identifica un'azienda in maniera univoca)

		id_azi_som		identifica l'azienda (il stesso id identifica un'azienda in maniera univoca)

		MOBILITA

		prg_mobilita		identificativo dell'episodio di mobilità

		ide_rapporto_lavoro		identificatifo del rapporto di lavoro che ha portato alla mobilità

		flg_mancato_preavviso		mancato preavviso(variabile dicotomica)

		dat_domanda_mobilita		data della domanda

		cod_listespec		tipo di mobilità		dt_listespeciali

		dat_delibera		data della delibera

		ide_lavoratore		identificativo del soggetto

		flg_esito_delibera		esito delibera (variabile dicotomica)

		flag_inde223		leg 223 (variabile dicotomica)

		cod_spi_delibera		cpi che ha deliberato sulla mobilità		dt_comune (campo cod_intermediario)

		cod_tipo_evento_mobilita		tipo di evento della mobilità		dt_tipo_evento_mobilita

		dat_evento		data dell'evento

		dat_fine_sosp		data di fine sospensionde della mobilità

		cod_causa_evento		codice della causa dell'evento		dt_causa_evento_mobilita

		dat_inizio_mobilita		data di inizio mobilità

		dat_fine_mobilita		data di fine mobilità

		flg_unica_soluzione		vunica soluzione(variabile dicotomica)

		dat_fine_evento		data di fine evento

		cod_cittadinanza_lav		cittadinanza del lavoratore		dt_cittadinanza

		cod_comune_res_lav		codice comune della residenza		dt_comune

		cod_comune_dom_lav		codice comune del domicilio		dt_comune

		AZIENDE

		id_azi		identificativo dell'azienda

		cod_fiscale_dl		dofice fiscale

		cod_partita_iva		partita iva

		tipo		A=Azienda; S=azienda somministratrice

		DID

		prg_did		identificativo dell'episodio di disoccupazione

		ide_lavoratore		identificativo del lavoratore

		dat_inizio_did		data di inizio della did

		dat_fine_did		data di fine della did

		cod_causa_fine_did		causa della fine did		dt_causa_fine_did

		num_mm_anz_pregr_cert		numero mesi anzianità pregressa

		num_gg_anz_pregr_cert		numero giorni anzianità pregressa

		cod_cittadinanza_lav		cittadinanza del lavoratore		dt_cittadinanza

		cod_comune_res_lav		codice comune della residenza		dt_comune

		cod_comune_dom_lav		codice comune del domicilio		dt_comune

		STATUS

		dtt_inizio		data inzio di quello status

		ide_lavoratore		identificativo del lavoratore

		cod_statusoccupaz		codice dello status del lavoratore		dt_status

		cod_evento_status		codice dell'evento		dt_eventi_status

		cod_criterio_sc		codice del criterio		dt_criterio_status

		dtt_fine		data fine d quello status

		num_mm_anz_pregr_cert		numero mesi anzianità pregressa

		num_gg_anz_pregr_cert		numero giorni anzianità pregressa

		cod_cittadinanza_lav		cittadinanza del lavoratore		dt_cittadinanza

		cod_comune_res_lav		codice comune della residenza		dt_comune

		cod_comune_dom_lav		codice comune del domicilio		dt_comune

		status_osservatorio		status secondo codifica osservatorio

		SOGGETTI

		ide_lavoratore		identificativo del lavoratore

		cod_fiscale_lavoratore

		dat_nascita		data di nascita del soggetto

		cod_sesso		sesso

		cod_nazione_nascita		codice della nazione di nascita		dt_nazioni

		cod_comune_nascita		codice del comune di nascita		dt_comune

		cod_livellostudio		MASSIMO livello di studio disponibile		dt_comune







