
 

Crollano le assunzioni e esplode la casa integrazione 

 in PROVINCIA di UDINE 

nel primo trimestre 2020 

(aggiornamento maggio 2020) 

 

In Provincia di Udine, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su 

dati dell’Osservatorio del lavoro della Regione, nel periodo gennaio-marzo 2020 le 

assunzioni hanno riguardato 19.045 rapporti di lavoro, -14,2% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (quando si sono contate in 22.205 unità). 

Le cessazioni sono state pari a 17.306 unità, con un saldo di positivo di 1.739, 

notevolmente inferiore a quello registrato nei primi tre mesi del 2019, 5.016, e del 2018, 

5.742. 

La maggior parte delle assunzioni, 8.270, pari al 43,4% del totale, ha interessato il 

terziario, diminuite del -9,3% rispetto all’anno precedente. Segue il manifatturiero che con 

3.222 assunzioni, il 16,9% del totale, ha registrato una forte diminuzione, -20,6%. Il 

comparto Alberghi e ristoranti (12,9% del totale) ha segnato un calo pesante, -25,7%. Le 

costruzioni con 990 assunzioni, il 5,2% del totale, segnano una diminuzione del -19,3%. 

Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente, nel primo 

trimestre 2020, è rappresentata dal rapporto a tempo determinato che ha interessato 

9.377 assunzioni, pari al 49,2% del totale. Seguono il lavoro in somministrazione, 2.614 

assunzioni corrispondenti ad una quota del 13,7%, il rapporto a tempo indeterminato con 

2.405 assunzioni, il 12,6% del totale, e il lavoro intermittente (6,7 % per 1.267 assunzioni).  

Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è il rapporto a tempo 

determinato, 1.091 assunzioni per una quota del 33,9% del totale, seguito dal lavoro in 

somministrazione, 1.076 assunzioni pari al 33,4% del totale, e da quello a tempo 

indeterminato, 700 assunzioni per una quota del 21,7%. 

Sulla forte flessione nelle assunzioni e del saldo con le cessazioni pesa la dinamica 

dell’andamento economico e del settore industriale in particolare, dove l’indice della 

produzione chiuderà con un forte variazione negativa, a seguito del lockdown causato 

dalla pandemia. 

D’altronde quest’anno si è osservato un’esplosione dell’utilizzo della Cassa integrazione 

guadagni nel manifatturiero le cui ore autorizzate in Provincia di Udine sono passate 

dalle 63.137 (54.284 ordinaria e 8.853 straordinaria) del primo trimestre 2019 alle 511.172 



(198.596 ordinaria e 312.576 straordinaria) dei primi tre mesi del 2020. Di queste, il 71%, 

pari 365.064 ore si riferiscono al solo mese di marzo. 

Assunzioni e Cessazioni in Provincia di Udine (gennaio-marzo) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Osservatorio sviluppo e comunicazione del lavoro Regione FVG 

Ore di cassa integrazione Manifatturiero in Provincia di Udine (gennaio-marzo) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi Confindustria Udine su dati INPS 

Gianluca Pistrin – tel. 0432 276268 – studi@confindustria.ud.it  
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