
 

Assunzioni e cessazioni in PROVINCIA di UDINE 

1° trimestre 2018 

(aggiornamento maggio 2018) 

 

Nel primo trimestre 2018 le assunzioni hanno riguardato 23.516 rapporti di lavoro, il 16,7% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quando si sono contate in 20.149 unità). 

La maggior parte delle assunzioni, 9.858, pari al 41,9% del totale, ha interessato il terziario, 

cresciute del 9,2% rispetto all’anno precedente. Segue il manifatturiero, con 4.850 assunzioni, il 

20,6% del totale, che ha registrato un aumento del 20,1%. Le costruzioni con 982 assunzioni, il 

4,2% del totale, segnano un incremento del 33,4%. 

Le cessazioni, sempre nel primo trimestre del 2018, si sono attestate a 18.398 (di cui 8.925 nel 

terziario e 3.717 nel manifatturiero), +25,1% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno 

quando sono state 14.710. 

Il rapporto assunti/cessati è migliorato, portandosi da una media di 1,06 riferito all’intero 2017, ad 

uno di 1,28 del primo trimestre 2018, raggiugendo l’1,30 nel manifatturiero e 1,34 nelle costruzioni. 

Il saldo assunti/cessati nel primo trimestre del 2018 si è attestato a 5.118 unità, 2.834 maschi 2.284 

femmine. 

Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente è rappresentata dal rapporto 

a tempo determinato che ha interessato 10.475 assunzioni pari al 44,5% del totale. Seguono il 

lavoro in somministrazione, 5.431 assunzioni corrispondenti ad una quota del 23,1%, i rapporti a 

tempo indeterminato che hanno caratterizzato 2.388 assunzioni, il 10,2% del totale e il lavoro 

intermittente (6,8% per 1.599 assunzioni).  

Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata resta il lavoro in 

somministrazione, 2.235 assunzioni pari al 46,1% del totale, seguita dal lavoro a tempo 

determinato, 1.474 assunzioni per una quota del 30,4%, e da quello a tempo indeterminato, 651 

assunzioni per una quota del 13,4%. 
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