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• Si registra negli ultimi anni un significativo incremento del part-time

involontario (IPT) in Europa e, in particolare, nei Paesi Mediterranei:

▪ Maggioranza dell’occupazione part-time è involontaria in Italia e Spagna (Eurostat)

• IPT può impattare sul benessere dei lavoratori, dal punto di vista sia

soggettivo (soddisfazione del Lavoro) sia oggettivo (salario)

• Gli effetti delle occupazioni part-time sono state ampiamente studiate

rispetto ad entrambe le dimensioni (oggettiva e soggettiva) ma

prevalentemente rispetto alle occupazioni full-time



• Perché concentrarsi sull’IPT?

• IPT costituisce una recente area di ricerca, sia nella letteratura

scientifica che nel dibattito pubblico. Solo alcuni studi si sono

concentrati sulla differenza tra tempo parziale volontario e

involontario (USA).

• Perché concentrarsi sull’Italia?

• L’Italia rappresenta un caso emblematico caratterizzato da recente ma

eccezionale crescita, specialmente in categorie (uomini) e aree territori

meno interessate dal lavoro part-time



• Perché concentrarsi sul IPT adesso, e in che modo il caso italiano può

essere utile anche in uno scenario Europeo?

• L’impatto di lungo periodo della crisi pandemica sui mercati del lavoro

Europei potrebbe risultare in un aumento di ‘bad jobs’, tra i quali l’IPT.

I settori più colpiti ad oggi in Italia, sono settori ad alto tasso di part-

time: alberghiero/accoglienza/ristorazione; servizi alla persona e

commercio.



• Obiettivo principale del lavoro

• Una comparazione tra lavoratoti a part-time involontario e lavoratori a

part-time volontario finalizzata a:

• Analisi delle determinanti individuali relativa all’IPT, ponendo

attenzione (attraverso analisi separate) alla dimensione del genere

(elemento di forte differenziazione nell’occupazione PT)

• L’analisi degli impatti individuali dell’occupazioni a IPT, sia in termini

soggettivi (job satisfaction) che oggettivi (reddito da lavoro)



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Natura dualistica 
delle occupazioni 
part-time:

• bad job: flexibization strategies → contenimento del costo 
del lavoro/ adeguare il mercato del lavoro ai cicli economici

• good nature: riducono l'impegno lavorativo consentendo 
miglior conciliazione lavoro-famiglia

• preferenze ‘reali’ : opzione che soddisfa le preferenze del 
lavoratore

• 'accommodated’ preferences: soluzione forzata data 
l'impossibilità del lavoratore di trovare una occupazione a 
tempo pieno



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Natura dualistica 
delle occupazioni 
part-time:

• bad job: flexibization strategies → contenimento del costo 
del lavoro/ adeguare il mercato del lavoro ai cicli economici

• good nature: riducono l'impegno lavorativo consentendo 
miglior conciliazione lavoro-famiglia

• preferenze ‘reali’ : opzione che soddisfa le preferenze del 
lavoratore

• 'accommodated’ preferences: soluzione forzata data 
l'impossibilità del lavoratore di trovare una occupazione a 
tempo pieno

IPTS tendono ad essere caratterizzati da cattivi lavori ‘accommodated’ preferences



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Nella nostra ricerca l'involontarietà dell'occupazione a tempo parziale è definita 
principalmente in termini di disponibilità individuale:

• Una definizione di IPT centrata sulla "mancanza" di qualità del lavoro (bad jobs) 
potrebbe portare a un'analisi distorta, esempio revers causality rispetto al 
reddito da lavoro

• Limitare la definizione dei lavori IPT in base alla volontà personale, ci consente 
di ottenere un'analisi più ampia e completa delle determinanti dell'IPT stesso.



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Quali determinanti individuali e familiari? Gli IPT hanno caratteristiche 
socioeconomiche simili ai disoccupati (piuttosto PT), soprattutto in termini di 
(ricerca USA, 2016): 

• Basso titolo di studio

• Giovani adulti/adulti

• Minor squilibrio di genere rispetto a PT (uomini 47,5%)

• Sovra-rappresentazione lavoratori con background straniero

• Single, divorziati o vedovi (circa 2/3)

• Percettori secondari familiari



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Quali determinanti occupazionali? 

• Settori industriali: i settori della vendita al dettaglio e dell’accoglienza/turismo 
(USA) ma anche (Regno Unito) vendita all'ingrosso, al dettaglio, commercio 
automobilistico e altre occupazioni dei servizi alla persona.

• Settore pubblico-privato: una ricerca a livello europeo indica una quota elevata 
di (I)PT nel settore pubblico guidata dalla quota più elevata di occupazione 
femminile nel settore.

• Dimensione dell'impresa: le ricerche indicano risultati opposti. UE, (I)PT 
predominante nelle grandi organizzazioni, al contrario nel Regno Unito, nelle 
organizzazioni più piccole (meno di 50 dipendenti).



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Quali determinanti occupazionali? 

Complessivamente, nell’area EU, il profilo emergente riguarda:

Grandi aziende operanti in settori specifici come quello sanitario e sociale; 
dell’istruzione; altri servizi comunitari, sociali e personali; alberghi e ristoranti.



(I)PT, cosa suggerisce la letteratura:

Retribuzione:
Il part-time è un fattore di rischio di bassa retribuzione a causa di skills lavorative e 
capitale umano più debole, una motivazione lavorativa inferiore, un maggior 
orientamento del lavoratore verso sfera privata e familiare rispetto a quella lavorativa 
(influenzato dalle tipologia e qualità delle misure di conciliazioni in atto).

Divario retributivo (earning gap) full-time/ part-time: il divario retributivo part-time 
riguarda principalmente i lavoratori PT collocati nella fascia più bassa della 
distribuzione. Importante per capire il ruolo dell'IPT.

Soddisfazione lavorativa:
(I)PT chiaro effetto negativo sia in relazione ad aspettative individuali/familiari che 
aspettative lavorative



Tasso di PT tra gli occupati in Italia e in Europa per genere 

 

Note: Elaborazioni degli autori su dati Eurostat. 



Involuntary part-time employment as share of the part-time employment by country 

 

Notes: The part-time employment refers to the population aged 15-64. Source: Elaborations of 

the authors on Eurostat data. 



Tasso di PT involontario sul totale degli occupati PT per genere 

 
Note: L’occupazione part-time si riferisce alla popolazione 15-74. Fonte: Elaborazioni 

degli autori su dati Istat. 



Tasso di PT involontario sul totale degli occupati PT per area geografica 

 
Note: L’occupazione part -time si riferisce alla popolazione 15 -74. Fonte: 

Elaborazioni degli autori su dati Istat .  



Ultima rilevazione della Participation, Labour and Unemployment Survey (PLUS) di INAPP

Punti di forza:

• Campione numeroso (45mila individui in età 18-74)
• Campione rappresentativo a livello Nuts-2
• Analisi di fenomeni raramente o marginalmente esplorati in altre indagini del

mercato del lavoro italiano (SILC, LFS, …)

Punti di debolezza:

• Analisi di un unico Paese (Italia)

• Focus limitato sulle dimensioni familiari



Selezione del campione:

1. Solo occupati in età 18-64 anni

2. Solo occupati che si dichiarano in part-time (3.160 osservazioni)

[Test di robustezza: risultati non cambiano se si pone il limite delle 35 ore lavorate
per settimana (definizione oggettiva di occupazione part-time)]

Domanda su part-time involontario: Perché ha una occupazione part-time?

1. Per mia scelta/convenienza; 2. Per volontà del mio datore di lavoro

Part-time involontario (IPT)



Caratteristica del 

lavoratore
% Part-time

% Part-time 

involontario

Caratteristica del 

lavoratore
% Part-time

% Part-time 

involontario

Uomo 8.9% 72.1% Nord-Ovest 19.1% 41.8%

Donna 34.1% 48.1% Nord-Est 21.5% 40.3%

Età 18-35 25.2% 75.0% Centro 21.3% 60.0%

Età 36-50 20.9% 44.6% Mezzogiorno 20.2% 75.8%

Età 51-64 16.1% 46.2% Alta qualifica 10.5% 46.0%

Straniero 18.8% 55.2% Media qualifica 22.5% 40.6%

Italiano 20.4% 53.7% Bassa qualifica 23.3% 67.1%

Non laureato 21.9% 54.9% Tempo indeterminato 18.3% 46.3%

Laureato 14.8% 47.3% Tempo determinato 33.4% 79.1%

Non sposato 21.3% 69.9% Altro contratto 29.1% 87.8%

Sposato 19.7% 39.9% 1-4 addetti 39.8% 63.4%

Partner inoccupato 19.2% 68.9% 5-14 addetti 31.6% 54.8%

Partner occupato 21.9% 38.1% 15-49 addetti 23.9% 52.7%

Nessun figlio 19.5% 72.8% 50-199 addetti 15.7% 45.1%

Un figlio 19.8% 48.2% 200 o più addetti 11.8% 59.4%

Due figli 21.6% 39.5% Settore pubblico 12.3% 43.7%

Tre o più figli 22.4% 32.5% Agricoltura 12.2% 65.0%

Nessun membro disabile 20.4% 54.6% Industria 10.2% 38.7%

Presenza di disabili 20.0% 42.4% Costruzioni 10.9% 37.1%

Affitto o altro 22.0% 71.5% Servizi - Produzione 20.8% 37.1%

Casa di proprietà 20.2% 51.0% Servizi - Distribuzione 26.6% 58.6%

Piccolo o grande comune 19.7% 51.9% Servizi alla persona 33.9% 68.4%

Area metropolitana 22.0% 57.4% Servizi sociali 18.6% 52.4%

Totale 20.4% 53.7%



Obiettivo: Identificazione delle caratteristiche che influenzano la probabilità di essere
involontariamente in occupazione part-time

Tipo di modello stimato: Probit

Variabile dipendente: IPT (1 se PT involontario e 0 se PT volontario)

Covariate: genere, età, nazionalità, livello di istruzione, stato civile, occupazione del
partner, numero di figli, presenza di componenti con disabilità, casa di proprietà,
grandezza del comune di residenza, macro-regione di residenza

Covariate addizionali (potenzialmente endogene): anzianità di servizio, livello
professionale (ISCO-08), tipologia contrattuale, grandezza dell’azienda (# addetti), settore

economico di attività

Analisi separate uomini/donne per esplorare possibili differenze di genere



Tipo di modello stimato: OLS per salario e Probit per variabili su soddisfazione

Variabili dipendenti:

• Logaritmo della retribuzione annua lorda
• 11 variabili di soddisfazione del lavoro con risposta Likert a 4-step (da 1 «basso» a 4

«alto») → Y=1 se soddisfazione=4 e 0 altrimenti

Variabili di soddisfazione su:

1) Ambiente di lavoro; 2) Ore lavorate e ferie; 3) Carico lavorativo; 4) Mansione svolta;

5) Protezione da infortuni sul lavoro; 6) Prospettive di carriera; 7) Remunerazione;
8) Sviluppo delle competenze; 9) Stabilità lavorativa; 10) Conciliazione vita-lavoro;

11) Soddisfazione complessiva del proprio lavoro









Effect of the IPT status on job satisfaction variables. Probit marginal effects 

Outcome variables Model 1 Model 1B Model 2B Observations 
Working environment -0.053** -0.058** -0.082*** 3,123 
Working hours and holidays -0.173*** -0.172*** -0.163*** 3,140 
Daily workload -0.039** -0.037** -0.039** 3,116 
Tasks performed -0.049** -0.048** -0.055*** 3,146 
Protection from accidents at work -0.082*** -0.077*** -0.065** 3,088 
Career prospects -0.050*** -0.050*** -0.054*** 2,954 
Remuneration -0.063*** -0.060*** -0.064*** 3,138 
Skill development -0.044** -0.048** -0.060*** 3,095 
Job stability -0.147*** -0.139*** -0.128*** 3,131 
Work-life balance -0.069*** -0.073*** -0.076*** 3,146 
Overall job satisfaction -0.070*** -0.076*** -0.088*** 3,154 

Notes: Standard errors are clustered by Italian province; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

• Effetto IPT risulta significativo per gli uomini solo nella dimensione di
soddisfazione legata all’orario lavorativo e alle ferie



• Le caratteristiche del lavoro sembrano giocare un ruolo secondario rispetto alle

caratteristiche individuali/familiari; tuttavia, i risultati mostrano un'alta probabilità di

IPT per le piccole imprese e i servizi di cura della persona (in linea con teoria: bad jobs)

• Categoria ad alto rischio: giovani (uomini) lavoratori a bassa qualifica nelle regioni

centrali e del sud.

• Covid 19 e Evoluzione Future: IPT ha coerenza interna, sia in termini di determinanti

che di benessere lavorativo, emerge dualizzazione interna a PT → IPT potere

esplicativo in analisi del mercato del lavoro.



• Le donne meno esposte al part-time involontario ma pagano le maggiori conseguenze,

almeno in termini economici (reddito da lavoro). Effetto dovuto a processo di

contrattazione familiare dei carichi di lavoro e cura, oppure a maggior dualizzazione tra le

lavoratrici che tra i lavoratori IPT?

• Per rispondere a questa domanda step successivo (working progress)



…

• Ampliata ottica temporale di analisi (2006-11-14-18)

• HP1: i lavoratori IPT hanno caratteristiche, individuali/familiari e mercato del lavoro,
classiche dei lavoratori dualizzati.

IPT componente dualizzata dei lavoratori PT. Quali differenze tra i generi?

• HP2: La maggior dualizzazione femminile nel IPT non è interamente spiegata da

unbalance division of domestic responsibility between genders, ma anche da elementi

strutturali del mercato del lavoro.



…

Primi risultati:

• ceteris paribus, e assumendo lo stesso rischio di endogeneità per lavoratori e

lavoratrici rispetto alle variabili relative al mercato del lavoro, le lavoratrici a IPT, a

differenze dei lavoratori, tendono ad avere una minor tutela contrattuale, un

minor effetto protettivo del titolo di studio elevato, un maggior incidenza di low

skills rispetto alle lavoratrici a VPT.

• Effetti sul salario, working progress…
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