Assunzioni e cessazioni
in PROVINCIA di UDINE
nel terzo trimestre 2020
(aggiornamento ottobre 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-settembre 2020 le
assunzioni hanno riguardato 58.715 rapporti di lavoro, con un calo del -22,8% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (quando si sono contate in 76.099 unità) per
effetto della contrazione economica legata al Covid-19.
Dopo il calo registrato nel primo trimestre dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del
2019 (-13,7%), la forte flessione nel secondo (-46,4%), nel terzo trimestre si è misurata
una diminuzione di minore entità (-5,6%).
Le cessazioni nei primi nove mesi del 2020 sono state pari a 57.483 unità, con un saldo
di positivo di 1.232, notevolmente inferiore a quello del 2019, 6.053, e del 2018, 6.716, e
dipeso dall’andamento del primo trimestre (saldi: nel primo trimestre +1.994, nel secondo
-339, nel terzo -423 unità).
Nei primi nove mesi la maggior parte delle assunzioni, 24.841, pari al 42,3 % del totale, ha
interessato il terziario, diminuite del -21,8% rispetto all’anno precedente. Segue il
comparto alberghi e ristoranti, il 19,4% del totale, con un calo del -24,8%. Il
manifatturiero con 7.750 assunzioni, il 13,2% del totale, ha registrato una decisa
diminuzione, -31,1%. Le costruzioni con 2.859 assunzioni, il 4,9% del totale, segnano
una flessione del -23,6%.
Nel complesso dei settori economici la tipologia contrattuale prevalente, nel periodo
gennaio-settembre 2020, è rappresentata dal rapporto a tempo determinato che ha
interessato 30.688 assunzioni, pari al 52,3% del totale. Seguono il rapporto somministrato
(7.745 assunzioni, 13,2% del totale) e il rapporto a tempo indeterminato (6.094 assunzioni,
il’10,4% del totale).
Nel manifatturiero la tipologia contrattuale maggiormente utilizzata è il lavoro in
somministrazione, 2.782 assunzioni pari al 35,9% del totale, seguito dal tempo
determinato, 2.686 assunzioni per una quota del 34,7% del totale e da quello a tempo
indeterminato, 1.411 assunzioni per una quota del 18,2%.
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Info: Ufficio Studi Confindustria Udine - Gianluca Pistrin – tel. 0432 276268 – studi@confindustria.ud.it

