Assunzioni e cessazioni in PROVINCIA di UDINE
Gennaio-Marzo 2021
(aggiornamento maggio 2021)

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 2021 le
assunzioni hanno riguardato 18.785 rapporti di lavoro, -2,8% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (quando si sono contate in 19.324 unità).
La maggior parte delle assunzioni, 7.764, pari al 41,3% del totale, ha interessato il terziario,
diminuite dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Segue il manifatturiero che, con 3.547
assunzioni, il 18,9% del totale, ha registrato, viceversa, una crescita del 9,7%. Anche le
costruzioni con 1.345 assunzioni, il 7,2% del totale, segnano un incremento del 35%. Il
comparto Alberghi e ristoranti (7,2% del totale) segna un pesante calo del -43,8%.
Le cessazioni sono state pari a 14.356 unità (ben inferiori rispetto al 2020, 17.246), con un
saldo positivo di 4.429, superiore a quello registrato nei primi tre mesi del 2020, 2.078, e
prossimo a quello del 2019, 4.931.
Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente, nel periodo
gennaio-marzo 2021, è rappresentata dal rapporto a tempo determinato che ha interessato
9.625 assunzioni, pari al 51,2% del totale. Seguono il lavoro in somministrazione, 3.068
assunzioni corrispondenti ad una quota del 16,3%, il rapporto a tempo indeterminato con
1.857 assunzioni, il 9,9% del totale, e il lavoro intermittente (5,9% per 1.099 assunzioni).
Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è il lavoro in
somministrazione, 1.483 assunzioni pari al 41,8% del totale, seguita dal lavoro a tempo
determinato, 1.232 assunzioni per una quota del 34,7%, e da quello a tempo indeterminato,
488 assunzioni per una quota del 13,8%.
Sul miglioramento del saldo tra assunzioni e cessazioni influisce la dinamica dell’andamento
economico e del settore industriale in particolare, dove l’indice della produzione in provincia
di Udine ha registrato nel primo trimestre 2021 una variazione positiva del +5,3% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.
Nei primi quattro mesi dell’anno in corso si è osservato, inoltre, un netto calo dell’utilizzo
della cassa integrazione guadagni, -8,1% nel primo quadrimestre 2021 rispetto all’ultimo
quadrimestre 2020, un ulteriore segnale della ripresa in atto.
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