
 

Assunzioni e cessazioni in PROVINCIA di UDINE 

Gennaio-Settembre 2017 

(aggiornamento novembre 2017) 

 

Nei primi 9 mesi del 2017 le assunzioni hanno riguardato 74.615 rapporti di lavoro, il 25,8% in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quando si sono contate in 59.308 unità). Nel terzo 

trimestre del 2017 si è registrata una crescita del +24,2% rispetto al terzo trimestre del 2016. 

Sempre nei primi 9 mesi del 2017, la  maggior parte delle assunzioni, 32.686, pari al 43,8% del 

totale, ha interessato il terziario. Dopo il comparto alberghiero e ristorazione (14.052), segue il 

manifatturiero con 12.298 assunzioni, pari ad una quota del 16,5%,  con una crescita del 18,6% 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  Le costruzioni coprono il 3,2% (2.360 assunzioni, 

+11,2%). 

Le cessazioni, nei primi 9 mesi del 2017, si sono contate in 66.329 (di cui 29.662 nel terziario e 

10.803 nel manifatturiero), +22,4% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno quando 

sono state 54.208. 

Il rapporto assunti/cessati è migliorato portandosi da una media di 1,09 riferita al 2016 ad una di 

1,12 dei primi 9 mesi del 2017. 

Il saldo assunti/cessati, nonostante il dato negativo registrato nel terzo trimestre 2017 per motivi 

legati alla stagionalità (-3.505 unità, a fronte di 26.739 assunzioni e 30.244 cessazioni imputabili in 

gran parte al comparto alberghiero e ristorazione che ha registrato un saldo negativo di 3.417 unità), 

è salito nei primi 9 mesi del 2017  a 8.286 unità, dalle 5.100 dello stesso periodo del 2016. 

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

a tempo determinato che ha interessato 35.643 assunzioni pari al 47,8% del totale. Seguono il 

lavoro in somministrazione, 16.277 assunzioni corrispondenti ad una quota del 21,8%, i rapporti a 

tempo indeterminato che hanno caratterizzato 6.297 assunzioni, il 8,4% del totale e il lavoro 

intermittente (6,4% per 4.755 assunzioni).  

Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata resta il lavoro in 

somministrazione, 6.149 assunzioni pari al 50% del totale, seguita dal lavoro a tempo determinato, 

3.519 assunzioni per una quota del 28,6%, e da quello a tempo indeterminato, 1.357 assunzioni per 

una quota dell’11%. 
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