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  Comunicato stampa       
 

 

Occupazione: 80mila dipendenti in meno nelle imprese  
tra gennaio e marzo 2013 

Rispetto allo scorso anno calano le assunzioni  
ma soprattutto l’attivazione di contratti parasubordinati e autonomi  

 
 

Roma, 4 febbraio 2013  - 137.800 assunzioni dirette di personale dipendente tra gennaio e 
marzo 2013; 218mila uscite programmate, con un saldo negativo dei posti di lavoro con 
contratto a tempo indeterminato, determinato e apprendistato pari a oltre 80mila unità. 
Sulle previsioni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi, contenute 
nell’indagine relativa al I trimestre 2013 del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e 
Ministero del Lavoro, continua a regnare l’incertezza, che frena soprattutto la domanda di 
lavoro alle dipendenze.  Tra i contratti per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, 
l’apprendistato stenta ancora a decollare; sfruttando invece le novità della recente riforma, 
gli imprenditori preferiscono utilizzare la formula più semplice del primo contratto a tempo 
determinato. L’inizio dell’anno, però, favorisce come di consueto l’avvio di rapporti di lavoro 
a carattere interinale e, soprattutto, la stipula o il rinnovo di contratti parasubordinati e 
‘autonomi’ (collaboratori a progetto, con partita Iva o per prestazioni occasionali), la cui 
numerosità supera quella dei contratti cessati nello stesso periodo: risultano, di 
conseguenza, quasi 23mila i posti di lavoro interinale in più nelle imprese e +48.500 i 
lavoratori non dipendenti. Ma il loro utilizzo è fortemente ridimensionato rispetto all’inizio 
del 2012, con una riduzione del 23% circa nei contratti attivati ex novo o rinnovati tra 
gennaio e marzo.  
 
“Il perdurare della recessione e il timore che essa si prolunghi nei prossimi mesi sta portando 
le imprese ad assumere un atteggiamento sempre più cauto sul fronte occupazionale”, 
sottolinea il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. “Ciò non vale, tuttavia, per 
l’intero sistema imprenditoriale. Vediamo infatti che la propensione ad assumere è doppia 
nelle imprese esportatrici e in quelle che investono puntando sulla qualità dei prodotti e 
facendo innovazione. Se vogliamo sostenere l’occupazione è evidente che dobbiamo puntare 
su questi segmenti imprenditoriali, accrescendone il numero e sostenendole nelle loro 
strategie di crescita”. 
 
Diminuisce l’occupazione nelle imprese private 
La contrazione maggiore di posti di lavoro nel trimestre in corso riguarderà soprattutto il 
personale dipendente assunto direttamente dalle imprese, con contratto stagionale e non 
stagionale a tempo indeterminato, determinato e apprendistato. Il saldo tra entrate e uscite 
nei tre mesi iniziali dell’anno si attesterà infatti a -80.200 posti di lavoro. I lavoratori 
interinali, invece, dovrebbero essere 22.600 in più, grazie a quasi 30mila entrate 
(verosimilmente collegabili in gran parte a contratti già in essere in passato) e a sole 7mila 
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uscite previste. In positivo risulta il bilancio tra entrate e uscite tra gennaio e marzo 2013 
anche per le forme contrattuali di lavoro non dipendente: 34.800 i contratti destinati a 
collaboratori a progetto in entrata e 23.400 quelli relativi a lavoratori a partita iva o per 
prestazioni a carattere occasionale. La specificità del trimestre - nel quale solitamente si 
stipulano contratti validi per l’intero anno e risultano più contenute le cessazioni di contratto 
(poco meno di 10mila in complesso) - comporta un saldo positivo di 48.500 unità per 
l’insieme dei contratti parasubordinati e ‘autonomi’.  
Considerando quindi tutte le forme contrattuali di lavoro dipendente e non dipendente, nel I 
trimestre dell’anno il saldo tra entrate e uscite previste dalle imprese si attesterà a -9mila 
unità, di cui 1.700 nell’industria e 7.300 nei servizi. 
 
50mila dipendenti in meno nei servizi; l’industria punta sugli interinali 
Degli 80mila posti di lavoro alle dipendenze ‘dirette’ che le imprese prevedono di perdere 
nel corso del I trimestre 2013, oltre 50mila sono dovuti alle scelte delle imprese del settore 
dei servizi, per effetto soprattutto del saldo negativo del commercio e del turismo (37mila le 
posizioni in meno). Sfiora le 30mila unità, invece, il saldo negativo dell’industria nel suo 
complesso, determinato in prevalenza dagli oltre 15mila posti di lavoro a carattere 
stagionale e non stagionale persi nel comparto manifatturiero (compensati però dal saldo 
positivo relativo a quasi altrettanti contratti interinali). 
A livello territoriale, la maggior perdita di lavoratori stagionali e non stagionali alle 
dipendenze interesserà nel I trimestre il Mezzogiorno (-24mila il saldo tra entrate e uscite 
previste), seguito, nell’ordine, dal Centro,  dal Nord-Est e  Nord-Ovest (con saldi negativi che 
si attestano intorno alle 18-19mila unità). 
In termini relativi, le variazioni negative più consistenti dell’occupazione diretta alle 
dipendenze interesseranno il Trentino Alto Adige e la Basilicata, dove i saldi tra entrate e 
uscite previsti nel trimestre raggiungeranno rispettivamente il -2,1% e il -1,6%. A seguire Val 
D’Aosta e Sardegna (-1,3%), quindi la Calabria e la Puglia (-1,2%). Sul fronte opposto, 
Lombardia ed Emilia Romagna, dove l’occupazione stabile si ridurrà dello 0,4%. In valori 
assoluti, però, le più consistenti riduzioni di personale interesseranno il Lazio e la Lombardia 
(quasi 10mila in meno entro marzo), quindi il Veneto (quasi 8mila) e la Puglia (oltre 6mila). 
Molise (-330) e Val d’Aosta (-360) occupano in questo caso la parte opposta della classifica. 
A livello provinciale, è da segnalare la sostanziale stabilità prevista dalle imprese di Salerno e 
di Isernia, mentre per Enna, Trento, Trapani e Matera il saldo supererà il -2%. In valori 
assoluti, Roma appare destinata, nella previsione delle imprese, a ridurre l’occupazione 
dipendente nei primi tre mesi dell’anno di oltre 6.600 unità, seguita da Napoli (-3mila), 
Trento e Bari (-2.800). Salerno, in controtendenza, potrebbe invece creare 100 posti di 
lavoro in più. 
Considerando solo le assunzioni, tra le imprese della manifattura la domanda di personale si 
concentra soprattutto nelle Industrie alimentari (quasi 5mila) e in quelle del tessile e 
abbigliamento (oltre 3mila), quindi nel settore elettrico ed elettronico (2.500). Tra i servizi, 
invece, saranno le imprese legate al turismo ad assorbire la maggior parte del personale in 
entrata (le assunzioni dovrebbero essere oltre 20mila). Più di 10mila assunzioni verranno 
effettuate anche dalle aziende che si occupano di Servizi operativi alle imprese ed altrettante 
da quelle attive nel settore della sanità e dell’assistenza sociale.  
 
Rispetto ai primi 3 mesi del 2012, le assunzioni dirette saranno oltre 14mila in meno 
Guardando la serie storica delle entrate previste dalle imprese dall’inizio del 2012 fino al I 
trimestre di quest’anno emergono con una discreta evidenza tanto la percezione del 
contesto economico vissuta dagli operatori economici, quanto alcuni nuovi orientamenti 
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circa le diverse tipologie contrattuali da utilizzare a seguito della recente riforma del mercato 
del lavoro. 
Le 225.600 entrate totali, tra lavoro dipendente e indipendente, programmate tra gennaio e 
marzo appaiono sostanzialmente distanti da quanto preventivato nei primi tre mesi dello 
scorso anno, quando si era sfiorata la soglia delle 270mila entrate totali. 
Tra il I trimestre 2012 e il trimestre in corso, le assunzioni dirette di personale dipendente 
risultano in riduzione di oltre 14mila unità (137.800 quelle attuali, a fronte delle 152mila di 
gennaio-marzo 2012). La variazione tendenziale negativa interesserà soprattutto i contratti a 
tempo indeterminato (6.700 in meno, pari al -13%), seguiti dall’apprendistato (-900 ma -
9,3%) e, quindi, dai rapporti di lavoro a termine (6.700 in meno, pari al -7,4%). Tra questi 
ultimi, tuttavia, risultano in aumento i contratti a tempo determinato per i quali non è 
necessaria l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine al contratto, utilizzati dalle imprese 
soprattutto ai fini della “prova” di personale al primo contratto: ne saranno attivati quasi 
23mila in questo primo trimestre del 2013, ben 5mila in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno pari al 28,1% in più. 
La riduzione più sensibile, tuttavia, interessa i contratti interinali, considerati spesso troppo 
onerosi da parte delle imprese. Le previsioni valide fino a marzo 2013 segnalano infatti 
29.600 entrate, 12.700 in meno di quelle messe in cantiere dalle imprese nel I trimestre 
2012, con una riduzione, quindi, del 30%. 
Ancora più evidente è il ridimensionamento nell’utilizzo delle forme contrattuali 
parasubordinate e autonome: la riduzione per il complesso di queste tipologie è di 17mila 
unità da un anno all’altro, con un calo pari al 22,6%. Particolarmente netta è la flessione 
delle collaborazioni a progetto attivate dalle imprese, che passano dalle oltre 46mila del 
primo trimestre 2012 alle quasi 35mila del trimestre in corso, non solo per motivazioni 
legate al ciclo economico ma anche per una possibile minore ‘attrattività’ esercitata da  
questa forma contrattuale. 
 
Cala la domanda di giovani: dal 34% del I trimestre 2012 al 28% del I trimestre 2013  
Delle 137mila assunzioni ‘dirette’ previste nel I trimestre 2013 con contratto stagionale e 
non stagionale a tempo indeterminato, determinato e apprendistato, si prevede che quasi 
39mila, pari al 28%, siano destinate a giovani fino a 29 anni. La propensione ad assumere 
under 30 è maggiore nelle regioni del Centro (29,9%) rispetto agli altri ambiti territoriali, nei 
quali è compresa fra il 25,6% del Mezzogiorno e il 28,9% del Nord-Ovest. Le opportunità di 
lavoro alle dipendenze offerte ai giovani, infine, tendono a crescere all’aumentare delle 
dimensioni aziendali, dal 24-26% nelle imprese fino a 249 dipendenti a circa un terzo in 
quelle con almeno 250 dipendenti. 
Tuttavia, il confronto rispetto alle previsioni effettuate nel I trimestre 2012 per quanto 
riguarda le assunzioni espressamente destinate a giovani di meno di 30 anni a carattere 
stagionale e non stagionale rivela una evidente riduzione, all’inizio dello scorso anno i 
giovani rappresentavano oltre un terzo delle assunzioni programmate. In parte ciò è dovuto 
anche ad un ricorso ancora contenuto al contratto di apprendistato per l’inserimento dei 
giovani nel mercato del lavoro. 
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Movimenti occupazionali del I trimestre 2013 per settore di attività, ripartizione territoriale e classe dimensionale 

  ENTRATE USCITE SALDI 

  

Lavoratori 
alle 

dipenden-
ze (v.a.) 

      
Collabo-

ratori 
con 

contratto 
a 

progetto 
(v.a.) 

Altri 
lavoratori 
non alle 

dipenden-
ze* (v.a.) 

Lavoratori 
comples-

sivi in 
ingresso 

(v.a.) 

Lavoratori 
alle 

dipendenze 
(v.a.) 

    
Collabora
-tori con 
contratto 

a 
progetto 

(v.a.) 

Altri 
lavora-
tori non 

alle 
dipen-
denze* 
(v.a.) 

Lavora-
tori 

comples-
sivi in 
uscita 
(v.a.) 

Lavora-
tori alle 
dipende

nze 
(v.a.) 

    

Collabora-
tori con 

contratto a 
progetto 

(v.a.) 

Altri 
lavora-
tori non 

alle 
dipen-
denze* 
(v.a.) 

Lavora-
tori 

comples-
sivi  (v.a.) 

 

di cui (v.a.):  di cui (v.a.):  
  

di cui (v.a.):  
  

 

non 
stagio-

nali 

stagio-
nali  

interi-
nali  

non 
stagionali 

e 
stagionali 

interi-
nali  

non 
stagio-
nali e 

stagio-
nali 

interi-
nali  

TOTALE 167.380 111.960 25.810 29.610 34.850 23.400 225.620 224.960 217.960 7.000 7.100 2.570 234.620 -57.580 -80.190 22.610 27.750 20.830 -9.000 

                       
INDUSTRIA 63.980 38.500 5.520 19.970 9.290 4.400 77.670 77.310 73.800 3.510 1.650 420 79.370 -13.320 -29.780 16.460 7.640 3.980 -1.710 

di cui:   
      

  
    

  
      Industria in 

senso stretto 45.680 23.180 4.490 18.020 6.300 2.030 54.010 45.810 42.920 2.890 1.230 210 47.250 -130 -15.250 15.120 5.070 1.820 6.770 

Costruzioni 16.630 14.240 840 1.540 2.860 2.350 21.840 29.150 28.610 540 400 200 29.750 -12.520 -13.520 1.000 2.460 2.150 -7.920 

                       
SERVIZI 103.390 73.460 20.290 9.650 25.560 19.000 147.950 147.650 144.160 3.490 5.450 2.150 155.250 -44.260 -50.410 6.160 20.120 16.850 -7.300 

di cui:   
      

  
    

  
      Commercio e 

turismo 46.080 29.110 12.490 4.490 3.750 3.730 53.560 80.060 78.800 1.250 1.030 700 81.780 -33.970 -37.210 3.230 2.730 3.030 -28.220 

Altri servizi 57.310 44.360 7.800 5.160 21.810 15.270 94.390 67.600 65.360 2.240 4.420 1.450 73.470 -10.280 -13.200 2.920 17.390 13.810 20.920 

RIPARTIZIONE 
TERRITORIALE   

      
  

    
  

      
Nord Ovest 50.450 32.410 6.150 11.890 9.940 7.710 68.100 59.130 56.360 2.780 2.580 1.030 62.740 -8.680 -17.800 9.120 7.360 6.680 5.360 

Nord Est 42.560 26.850 7.570 8.140 7.350 5.710 55.620 55.160 53.180 1.980 970 660 56.780 -12.590 -18.760 6.160 6.380 5.050 -1.170 

Centro 33.240 23.300 5.000 4.940 9.530 4.540 47.320 48.720 47.600 1.120 1.010 330 50.060 -15.470 -19.300 3.830 8.520 4.210 -2.740 

Sud e Isole 41.120 29.390 7.080 4.640 8.030 5.440 54.590 61.950 60.820 1.130 2.540 550 65.040 -20.830 -24.340 3.510 5.500 4.890 -10.450 

CLASSE 
DIMENSIONALE   

      
  

    
  

      
1-49 dipendenti 92.960 68.360 14.370 10.230 24.170 16.490 133.630 146.390 143.780 2.610 5.940 1.680 154.010 -53.430 -61.060 7.620 18.230 14.810 -20.390 
50-249 
dipendenti 29.570 16.230 4.010 9.330 5.750 4.990 40.310 30.640 29.540 1.100 600 720 31.960 -1.070 -9.300 8.230 5.150 4.280 8.360 
250 dipendenti e 
oltre 44.850 27.370 7.430 10.050 4.930 1.910 51.690 47.920 44.630 3.290 560 160 48.650 -3.080 -9.840 6.760 4.370 1.740 3.030 

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 
*Collaboratori a partita IVA e occasionali 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 
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Movimenti occupazionali previsti dalle imprese per regione 
  Movimenti previsti 

 
 Entrate Uscite Saldo 

 
(v.a.) (v.a.) (v.a.) % 

          

  
    PIEMONTE 9.550 15.140 -5.580 -0,6 

VALLE D'AOSTA 540 900 -360 -1,3 

LOMBARDIA 25.020 34.690 -9.660 -0,4 

LIGURIA 3.440 5.630 -2.190 -0,8 

TRENTINO ALTO ADIGE 3.830 8.930 -5.100 -2,1 

VENETO 13.080 21.050 -7.970 -0,7 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.910 4.600 -1.690 -0,6 

EMILIA ROMAGNA 14.610 18.610 -4.010 -0,4 

TOSCANA 9.110 14.270 -5.160 -0,7 

UMBRIA 2.290 3.610 -1.320 -0,8 

MARCHE 3.410 6.480 -3.060 -1,0 

LAZIO 13.490 23.240 -9.750 -0,9 

ABRUZZO 3.230 5.060 -1.830 -0,8 

MOLISE 690 1.020 -330 -0,8 

CAMPANIA 10.700 15.770 -5.070 -0,8 

PUGLIA 6.580 12.630 -6.040 -1,2 

BASILICATA 1.410 2.550 -1.140 -1,6 

CALABRIA 3.000 5.060 -2.060 -1,2 

SICILIA 7.170 12.340 -5.180 -1,0 

SARDEGNA 3.710 6.400 -2.690 -1,3 

NORD OVEST 38.560 56.360 -17.800 -0,5 

NORD EST 34.420 53.180 -18.760 -0,7 

CENTRO 28.300 47.600 -19.300 -0,8 

SUD E ISOLE 36.480 60.820 -24.340 -1,0 

TOTALE ITALIA  137.770 217.960 -80.190 -0,7 

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i 
totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 
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Movimenti occupazionali previsti dalle imprese per provincia 
 

 
Movimenti previsti 

 

Movimenti previsti 

 

 

 Entrate Uscite Saldo 

 

  Entrate Uscite Saldo 

 

(v.a.) (v.a.) (v.a.) % 

 

 (v.a.) (v.a.) (v.a.) % 

Torino 5.210 7.060 -1.850 -0,4 

 

Arezzo 560 1.350 -790 -1,2 

Vercelli 260 700 -440 -1,3 

 

Siena 890 1.340 -460 -0,9 

Novara 670 1.440 -770 -1 

 

Grosseto 540 670 -130 -0,5 

Cuneo 1.540 2.610 -1.080 -0,9 

 

Prato 780 1.080 -300 -0,5 

Asti 410 630 -220 -0,6 

 

Perugia 1.910 3.150 -1.230 -1 

Alessandria 720 1.450 -730 -0,8 

 

Terni 380 470 -90 -0,2 

Biella 220 600 -380 -1 

 

Pesaro-Urbino 690 1.340 -650 -0,8 

Verbano-Cusio-Ossola 520 650 -120 -0,5 

 

Ancona 1.140 1.890 -750 -0,7 

Aosta 540 900 -360 -1,3 

 

Macerata 570 1.400 -830 -1,3 

Varese 1.680 2.880 -1.200 -0,6 

 

Ascoli Piceno 540 910 -380 -1 

Como 1.390 2.060 -680 -0,5 

 

Fermo 480 930 -460 -1,3 

Sondrio 580 730 -160 -0,4 

 

Viterbo 330 960 -630 -1,9 

Milano 11.020 12.800 -1.790 -0,2 

 

Rieti 170 390 -220 -1,6 

Bergamo 2.170 4.400 -2.220 -0,8 

 

Roma 11.680 18.320 -6.640 -0,8 

Brescia 3.440 4.900 -1.460 -0,5 

 

Latina 710 1.740 -1.030 -1,4 

Pavia 830 1.100 -270 -0,3 

 

Frosinone 600 1.830 -1.230 -1,7 

Cremona 830 1.180 -350 -0,5 

 

L'aquila 960 1.460 -490 -1,2 

Mantova 740 1.350 -610 -0,6 

 

Teramo 820 1.190 -360 -0,6 

Lecco 530 750 -220 -0,3 

 

Pescara 700 1.060 -360 -0,8 

Lodi 370 530 -160 -0,4 

 

Chieti 740 1.360 -620 -0,8 

Monza E Brianza 1.460 2.010 -550 -0,3 

 

Campobasso 410 740 -330 -1,2 

Imperia 390 620 -230 -0,8 

 

Isernia 280 280 0 0 

Savona 660 1.060 -400 -0,9 

 

Caserta 1.310 2.380 -1.080 -1,3 

Genova 1.910 3.290 -1.380 -0,8 

 

Benevento 400 640 -240 -0,9 

La Spezia 470 650 -180 -0,4 

 

Napoli 5.880 8.880 -3.000 -0,8 

Bolzano 1.840 4.140 -2.310 -1,8 

 

Avellino 560 1.410 -850 -1,8 

Trento 2.000 4.790 -2.790 -2,3 

 

Salerno 2.560 2.460 100 0,1 

Verona 3.030 4.430 -1.410 -0,6 

 

Foggia 1.220 1.890 -670 -1,1 

Vicenza 2.170 3.020 -850 -0,4 

 

Bari 2.550 5.310 -2.750 -1,2 

Belluno 370 1.320 -940 -1,9 

 

Taranto 600 1.800 -1.200 -1,6 

Treviso 1.740 2.890 -1.160 -0,5 

 

Brindisi 620 1.420 -810 -1,8 

Venezia 3.130 4.600 -1.480 -0,8 

 

Lecce 1.590 2.210 -620 -0,7 

Padova 2.200 3.940 -1.740 -0,8 

 

Potenza 1.060 1.680 -620 -1,3 

Rovigo 440 840 -400 -0,9 

 

Matera 350 860 -520 -2,2 

Udine 1.290 1.810 -510 -0,4 

 

Cosenza 960 2.100 -1.150 -1,9 

Gorizia 400 590 -190 -0,7 

 

Catanzaro 780 1.020 -240 -0,6 

Trieste 510 700 -190 -0,4 

 

Reggio Calabria 650 1.040 -390 -0,9 

Pordenone 710 1.500 -790 -1,1 

 

Crotone 390 530 -140 -0,9 

Piacenza 760 1.150 -390 -0,6 

 

Vibo Valentia 230 370 -140 -1,2 

Parma 1.420 1.910 -490 -0,4 

 

Trapani 420 1.310 -900 -2,2 

Reggio Emilia 1.320 1.820 -500 -0,4 

 

Palermo 1.300 2.170 -870 -0,6 

Modena 1.900 2.700 -800 -0,4 

 

Messina 1.300 1.590 -290 -0,5 

Bologna 3.890 4.100 -210 -0,1 

 

Agrigento 390 770 -380 -1,4 

Ferrara 830 1.380 -560 -0,9 

 

Caltanissetta 510 630 -120 -0,5 

Ravenna 1.410 1.510 -100 -0,1 

 

Enna 160 480 -320 -2,6 

Forli'-Cesena 1.170 1.800 -630 -0,7 

 

Catania 1.770 3.080 -1.310 -1,1 

Rimini 1.900 2.240 -340 -0,5 

 

Ragusa 670 860 -190 -0,6 

Massa 340 540 -210 -0,7 

 

Siracusa 660 1.460 -800 -1,8 

Lucca 740 1.430 -680 -0,9 

 

Sassari 1.260 2.040 -780 -1,3 

Pistoia 380 1.180 -800 -1,6 

 

Nuoro 420 540 -120 -0,5 

Firenze 2.760 3.650 -890 -0,4 

 

Cagliari 1.610 3.240 -1.630 -1,5 

Livorno 970 1.300 -330 -0,5 

 

Oristano 410 580 -170 -1,2 

Pisa 1.150 1.730 -580 -0,7 

 
TOTALE ITALIA  137.770 217.960 -80.190 -0,7 

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i 
totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 
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Flussi di personale in entrata programmati dalle imprese private dell'industria e dei servizi: I trimestre 2012-I trimestre 2013 
  I trimestre 2012   II trimestre 2012   III trimestre 2012   IV trimestre 2012   I trimestre 2013 

  val.ass. %   val.ass. %   val.ass. %   val.ass. %   val.ass. % 

    
         

  
  

  

Totale lavoro subordinato
(*)

 194.400 72,1  254.200 88,5  180.400 80,0  157.700 72,3 
 

167.400 74,2 

- di cui: a tempo indeterminato 51.700 19,2  45.400 15,8  31.500 13,9  31.800 14,6 
 

45.000 19,9 

- di cui: apprendistato 9.700 3,6  10.300 3,6  7.300 3,2  8.700 4,0 
 

8.800 3,9 

- di cui: a termine
(**)

 90.700 33,6  172.400 60,1  120.000 53,2  90.600 41,6 
 

84.000 37,2 

- di cui: interinali 42.300 15,7  26.000 9,0  21.600 9,6  26.600 12,2 
 

29.600 13,1 

  
  

 
  

 
  

 
     Forme contrattuali "autonome"

(***)
 75.200 27,9  32.900 11,5  45.200 20,0  60.400 27,7 

 
58.200 25,8 

  
  

 
  

 
        Totale flussi in entrata 269.600 100,0 

 
287.100 100,0 

 
225.600 100,0 

 
218.000 100,0 

 
225.600 100,0 

I valori assoluti sono arrotondati alle centinaia. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. 

 (*) Lavoratori alle dipendenze a carattere stagionale e non stagionale, inclusi i lavoratori in somministrazione o interinali 

    (**) Contratti a tempo determinato (compresi quelli a carattere stagionale) e altre forme di contratto a termine, esclusi i lavoratori in somministrazione o interinali 

(***) Contratti di collaborazione a progetto, lavoratori a partita IVA e lavoratori occasionali 

        Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012-2013 

           


