
 

Assunzioni e cessazioni 

 in PROVINCIA di UDINE 

nel primo semestre 2020 

(aggiornamento settembre 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-giugno 2020 le 
assunzioni hanno riguardato 33.989 rapporti di lavoro, con un calo del -32% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente (quando si sono contate in 50.004 unità) per effetto 
della contrazione economica legata al Covid-19. 

Particolarmente evidente la forte flessione registrata nel secondo trimestre dell’anno in 
corso rispetto allo stesso periodo del 2019 (-46,6% da 27.736 a 14.812), quando 
solitamente si registrava un aumento degli assunti rispetto ai primi tre mesi. 

Le cessazioni nel primo semestre sono state pari a 32.653 unità, con un saldo di positivo 
di 1.336, notevolmente inferiore a quello del 2019, 9.444, e del 2018, 10.201. 

Nei primi sei mesi la maggior parte delle assunzioni, 15.179, pari al 44,7 % del totale, ha 
interessato il terziario, diminuite del -28,5% rispetto all’anno precedente. Segue il 
comparto alberghi e ristoranti, il 18,8% del totale, con un forte calo: -43,4%. Anche 
manifatturiero che con 5.032 assunzioni, il 14,8% del totale, ha registrato una decisa 
diminuzione, -33,6%. Le costruzioni con 1.713 assunzioni, il 5% del totale, segnano una 
flessione del -33,2%. 

Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente, nel primo 
semestre 2020, è rappresentata dal rapporto a tempo determinato che ha interessato 
17.118 assunzioni, pari al 50,4% del totale. Seguono il rapporto somministrato (4.525 
assunzioni, 13,3% del totale) e il rapporto a tempo indeterminato (3.877 assunzioni, 
l’11,4% del totale).  

Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è il rapporto a tempo 
determinato, 1.761 assunzioni per una quota del 35% del totale, seguito dal lavoro in 
somministrazione, 1.753 assunzioni pari al 34,8% del totale, e da quello a tempo 
indeterminato, 990 assunzioni per una quota del 19,7%. 

 

 

 



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

 

Assunzioni in Provincia di Udine  

 

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

 

Info: Ufficio Studi Confindustria Udine - Gianluca Pistrin – tel. 0432 276268 – studi@confindustria.ud.it  
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