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ASSUNZIONI E 
CESSAZIONI

ASSUNZIONI CESSAZIONI SALDI

Gennaio – giugno 2018 14.975 14.020 + 955

Gennaio – giugno 2019 16.810 18.050 - 1.240

Confronto assunzioni e cessazioni gennaio-giugno.

I primi 6 mesi del 2019 stanno evidenziando un netta frenata al mercato del lavoro, unica provincia, in 
Veneto, con dato negativo. Pur in presenza di un leggero aumento delle assunzioni, sono aumentate in 
maniera significativa le cessazioni.



Gennaio-giugno
2019

ASSUNZIONI
2019

CESSAZIONI
2019

SALDI ASSUNZIONI
2018

di cui: 

agricoltura 925 465 +460 945

Industria 2.875 2.070 +805 2.985

Servizi 11.175 13.680 -2.505 12.875

di cui: di cui: 

Tempo 
indeterminato

2.135 875 +1.260

uomini 7.940 7.965 -25

Donne 7.035 8.250 -1.215

italiani 12.380 11.115 +1.265

stranieri 2.590 2.620 +30



- 825

Nb: occorre tenere in
considerazione che, per
effetto della stagionalità, nei
mesi di luglio-dicembre 2018 il
mercato del lavoro ha
recuperato altri 1.030 posti.

Se partiamo a gennaio 2008
con zero, al:
30/06/2018 = -615 posti in
meno

30/06/2019 =(-1240 +415)

06/2019

30/06/2019 =(-1240 +415)
= -825 posti in meno

(leggenda):
-1.210 risultato negativo primi 6 mesi
2019.
+415 differenza tra 1.030 (ultimi 6
mesi 2018) e – 615 (al 30/06/2018).

Si evidenzia un primo calo
-210 dopo un trend di
recupero che sembra essersi
fermato (o stabilizzato ) nel
2018



DETTAGLI 2019 ASSUNZIONI SALDI

L’ INDUSTRIA 2.875 +805

MADE IN ITALY
occhiali

Legno

885
530
110

+35
-5

+35

METALMECCANICO 580 +160

Dettaglio per settori gennaio giugno 2019 1

METALMECCANICO 580 +160

ALTRO INDUSTRIA 250 +100

COSTRUZIONI 1.090 +495

Il saldo positivo a metà anno nel settore dell’industria denota
ancora margine di crescita, nonostante la stasi europea e
italiana; da notare il segno meno dell’occhialeria che nel corso
del 2018 aveva segnato un +3,5% di crescita occupazionale



DETTAGLI 2019 ASSUNZIONI SALDI

I SERVIZI 11.175 -2.505

COMMERCIO
Turismo

commercio dettaglio

4.630
4.005

620

-790
-665
-125

LOGISTICA 700 -335

TERZIARIO AVANZATO 2.915 -550

Dettaglio per settori gennaio giugno 2

TERZIARIO AVANZATO
Somministrati

2.915
2.845

-550
-560

SERVIZI ALLA PERSONA 2.205

E’ un segno negativo legato alla stagionalità, tipico dei servizi in questo periodo dell’anno, pero’ piu’
alto rispetto al 2018, in controtendenza con una stagione turistica che ha segnato un aumento degli
arrivi. Nei servizi pesa il calo dei CTD come poi vedremo, forse contro bilanciato dall’aumento dei C.
a tempo indeterminato che possono aver generato un minor numero di accessi di Comunicazioni
Obbligatorie (C.O.)



gennaio-giugno 2019 ASSUNZIONI CESSAZIONI SALDI

Dettagli AGRICOLTURA: 925
Tempo ind. 50

Tempo det. 875

465 +460

Dettaglio per settori gennaio giugno 3

Tempo det. 875
Apprendisti  0
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DETTAGLI 2019 ASSUNZIONI 2018 CESSAZIONI SALDI 2018

TEMPO
INDETERMINATO

2.135 1.915 875 +1.260 +355

INDUSTRIA
costruzioni

metalmeccanico
made in italy

1.190 515 +675
+330
+130
+165

SERVIZI 895 355 +540

Dettaglio per contratto gennaio-giugno

SERVIZI
Commercio

Logistica
Servizi alla persona

895 355 +540
+200
+105
+135

AGRICOLTURA 50 10 +40

Stessa dinamica Veneta: deriva da tre fattori, il consolidamento del gran numero di CTD degli anni precedenti con 
le trasformazioni, incentivi assunzioni under 35 e il «Decreto Dignità» che ha ridotto l’utilizzo libero dei CTD



DETTAGLI 2019 ASSUNZIONI 2018 CESSAZIONI SALDI 2018

TEMPO
DETERMINATO

9.625 10.110 11.470 - 1.845 +170 

INDUSTRIA
costruzioni

metalmeccanico
made in italy

1.480 1.750 1.350 +130
+155

+10
-105

SERVIZI 7.270 7.450 9.600 -2.390

Dettaglio per contratto gennaio-giugno 2

SERVIZI
Commercio

Logistica
Servizi alla persona

7.270 7.450 9.600 -2.390
-940
-445

-1.010

AGRICOLTURA 875 905 455 +420



ASSUNZIONI
I° SEM. 2019

ASSUNZIONI
I° SEM. 2018

SOMMINISTRAZIONE
ASSUNZIONI 2.685 4.230

SOMMINISTRAZIONE
CESSAZIONII 3290 3235

Dettaglio per contratto gennaio giugno 3

CESSAZIONII 3290 3235

SALDI -605 +995
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I dati ci dicono che nel I° semestre 2018 era maggiore la 
propensione di crescita (e l’utilizzo dei somministrati), mentre 
nel 2019 siamo di fronte a incertezze del  mercato 
(recessione???) e quindi assistiamo ad una riduzione 
complessiva del loro numero dentro le aziende.



Dettaglio per contratto 4 

Somministrazione
determinato

11

indeterminato



DETTAGLI PROFESSIONI 
gennaio-giugno 2019

ASSUNZIONI
Giugno 2018

ASSUNZIONI
Giugno 2019

SALDI

OPERAI NON 
QUALIFICATI

4.525 3.165
Indeterminati 255
Determinati 2.355
Somm. Indeter. 30

Somm.Determ. 500

- 260

OPERAI SPECIALIZZATI 3.050 2.935 +390

Dettaglio per professione gennaio giugno

OPERAI SPECIALIZZATI 3.050 2.935
indeterminati 775
determinati 1.250

+390

OPERAI 
SEMISPECIALIZZATI

1.475 1.515 +75

IMPIEGATI 1.410 1.425 +40

PROFESSIONI TECNICHE 175 965 +50



La tabella è emblematica. Il mercato del lavoro in provincia di Belluno è in un
momento di stasi soprattutto per quanto riguarda l’industria, settore nel quale
si consolidano e si cercano le figure professionali specializzate, si ricorre meno
alle figure generiche (anche rinunciando alla somministrazione a tempo
determinato), che a metà anno calano di 260 unità rispetto all’intero anno
precedente.

Buono il saldo del tempo indeterminato negli addetti specializzati (+390), che a
metà anno vede una buona percentuale di nuove assunzioni, superiori alle
media del 2018.



ASSUNZIONI

2018 GIUGNO 2019
% SU TOTALE % SU 

SOMMIN.
% SU TOTALE % SU 

SOMMIN.

SOMM. 
DETERM. 6845 26,8% 97% 2320 23,3% 86,4%
SOMM. 
INDETER. 210 0,8% 3% 365 3,7% 13,6%
TOTALE 
SOMMIN. 7055 2685
A TERMINE 18520 72,4% 7270 73%
TOTALE 25575 9955

Al di la’ dei valori numerici si evidenzia la stessa % di CTD in entrambi gli anni (forte utilizzo nei
settori Turismo-servizi), mentre si stanno differenziando le % di somministrato con un
maggiore utilizzo di quello a T. Indeterminato. Effetto questo soprattutto del «decreto
Dignità».
I dati ci dicono che il somministrato è fortemente utilizzato nell’industria, con una sola
collocazione provinciale nei CPI di Belluno e Feltre
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Assunzioni Part-time Su un numero minore di
assunzioni rispetto agli anni
precedenti si conferma la crescita
% dei Part-time, per cui si
conferma una fase calante di
reddito disponibile, con una
prevalenza assegnato alle donne
(involontario).
2019 27,3% p.t 66,6% donne
2018 25,4% p.t. 65% donne

2725 2770 2720

4015 4260 4085

0

2000

4000

6000

2017 2018 2019

part-time donne totali part-time full-time

2018 25,4% p.t. 65% donne
2017 25,9%p.t. 67,8% donne
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anno
disoccupati
did occupati

did rientri

2018 4.125

CONFRONTO DISOCCUPAZIONE PRIMI 6 MESI 
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2018 4.125

2019 2.815

Nonostante un calo dei posti di lavoro nei primi 6 mesi 2019, si riflette un calo  della disoccupazione. Ci 
aspettiamo un aumento nei dati di disoccupazione nella seconda parte dell’anno.

d.i.d.= dichiarazione immediata disponibilità
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STOCK DISPONIBILI IN DISOCCUPAZIONE- DURATA 
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1 MESE 2-4 MESI 5-12 MESI 1-2 ANNI >2 ANNI

TUTTI

SENIOR 140 355 715 605 1665

ADULTI 400 900 1410 1075 2120

GIOVANI 225 440 885 575 670
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anno
disoccupati

d.i.d. occupati
d.i.d. rientri

2018 16.210

CONFRONTO DISOCCUPAZIONE PRIMI 6 MESI 
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2018 16.210

2019 13.235

La richiesta di forza lavoro si riflette sul calo della disoccupazione

d.i.d.= dichiarazione immediata disponibilità



La somma delle assunzioni delle categorie con
specializzazione, impiegati e tecnici, pari a unità 6.110, supera
abbondantemente il dato delle assunzioni dell’operaio
generico, pari a 4.525 unità.

Il 57% delle assunzioni prevede una specializzazione scolastica.
Il 43% no.

Le professioni più richieste:
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Il 43% no.

Nonostante questo, tra il lavoro non qualificato le professioni più
richieste si raggruppano in poche varianti, risultando esse tra le
prime in una ipotetica classifica.



L’ANALISI

Lo scenario internazionale ha posto e pone per tutto il 2019 incertezze economiche che hanno
peggiorato gli ordinativi. Instabilità araba, Brexit, crisi petrolifera e ambientale, guerra dei dazi e frenata
dell’automobile hanno determinato una riduzione dell’export e degli ordinativi.

Nonostante questo, il Veneto - e la provincia di Treviso in particolare - hanno saputo mantenere in linea
con le previsioni sia la crescita economica che l’export. Tuttavia, è calato il numero delle imprese attive.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro nel corso dei primi sei mesi del 2019 c’è stato una perdita dei
posti di lavoro (-1.240).
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posti di lavoro (-1.240).

Rispetto all’inizio della crisi del 2008, al 30 giugno siamo a - 825 posti di lavoro (-8.000 nel 2014)
Tuttavia ci sono alcune importanti considerazioni da fare rispetto al 2018:

 maggiore precarietà;
 salari più bassi;
 aumento del part-time spesso non come scelta di vita;
 orari di lavoro spezzettati e spesso non a tempo pieno (settore servizi);

È evidente la necessità di confrontare il lavoro sulle ore lavorate e sulla qualità delle stesse.



Il lavoro è sempre più polarizzato tra mansioni semplici e professionalità medio-alte. Diventa essenziale
lavorare per la formazione (industria 4.0) e per il potenziamento delle politiche attive.

Per effetto delle nuove norme ci sono segnali di una leggera stabilizzazione dei contratti. L’aumento dei
contratti a tempo indeterminato è dovuto anche alla trasformazione dei contratti a tempo determinato.
Questi ultimi sono lievemente diminuiti, mentre, rispetto allo stesso periodo 2018, sono quasi
dimezzati i contratti di somministrazione.

Anche i dati sulla disoccupazione (2.815 rispetto ai 4.125 del 2018), riflettono la richiesta di forza lavoro
di questi ultimi mesi.
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di questi ultimi mesi.



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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