
 

Assunzioni e cessazioni in PROVINCIA di UDINE 

Gennaio-Settembre 2021 

(aggiornamento novembre 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-settembre 2021 le 

assunzioni hanno riguardato 74.838 rapporti di lavoro, +24,6% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (quando si sono contate in 60.068 unità), e di poco inferiori al 2019 

(76.198), -1,8%. 

All’interno della Provincia, i territori di Udine e della Bassa friulana, hanno registrato le 

stesse assunzioni del periodo pre-pandemia (56.427 assunzioni nel 2021, 56.459 nel 

2019). Ancora negativo, -6,7%, il confronto con il 2019 nel Medio e Alto Friuli (18.411 

assunzioni nel 2021, 19.739 nel 2019). 

Nel solo terzo trimestre 2021 le assunzioni in Provincia di Udine sono state superiori del 

+13,9% rispetto al terzo trimestre del 2020 (da 25.984 a 29.419) e del +12,8% rispetto al 

2019 (quando furono 26.085). Nel periodo luglio-settembre l’incremento è stato maggiore 

per giovani under 29 anni (+15,1%, mentre 30-54 anni +13,5%, oltre 55 anni +12%), e per 

la componente femminile (+15,2%, quella maschile +12,5%). 

Nel periodo gennaio-settembre 2021 la maggior parte delle assunzioni, 31.550 pari al 42,2% 

del totale, ha interessato il terziario, cresciute del 21,4% rispetto all’anno precedente. Segue 

il comparto alberghi e ristoranti, con 13.491 assunzioni, +18,2% rispetto al 2020. Il 

manifatturiero con 10.782 assunzioni, il 14,4% del totale, ha registrato un incremento del 

38,6%. Le costruzioni con 3.845 assunzioni, il 5,1% del totale, segnano un aumento del 

34,3%.  

Le cessazioni  nei nove mesi di quest’anno sono state pari a 66.536 unità (57.272 nel 2020, 

70.053 nel 2019), con un saldo positivo di 8.302, notevolmente superiore a quello 

registrato nel 2020, 2.796 (+196,9%), e maggiore anche a quello del 2019, 6.145, +35,1%. 

Il saldo registrato nei territori di Udine e della Bassa friulana (6.316) è stato il più a livello 

regionale.  

Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente, nei primi nove mesi 

del 2021, è rappresentata dal rapporto a tempo determinato che ha interessato 39.668 

assunzioni, pari al 53% del totale, +2,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 Seguono il 

lavoro in somministrazione, 10.512 assunzioni corrispondenti ad una quota del 14%, il 

rapporto a tempo indeterminato con 6.272 assunzioni, l’8,4% del totale, e il lavoro 

intermittente (7,4% per 5.527 assunzioni).  



Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è il lavoro in 

somministrazione, 4.173 assunzioni pari al 38,7% del totale, seguita dal lavoro a tempo 

determinato, 3.851 assunzioni per una quota del 35,3%, e da quello a tempo indeterminato, 

1.597 assunzioni per una quota del 14,8%. 

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 terzo trimestre 2021 una variazione positiva del +12,5% rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno. 
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