


Gli occupati nel 2020 in Liguria sono stati in media 601.258
in calo di 10.509 unità (-1,71%) rispetto all’anno precedente.

Gli occupati a tempo pieno 483.830 (-1.695 unità pari al –1,21%) che corrispondono all’80,5% del totale 
dell’occupazione; gli occupati a tempo parziale rappresentano quindi il 19,5% del totale 

dell’occupazione ligure e risultano in calo di 8.813 unità, pari al –7% sul 2019 e si attestano a 117.428 unità
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dai grafici si evidenzia come, rispetto al 2019, la quota 
dell’occupazione a tempo parziale in Liguria nel 2020 

sia diminuita di 1,1 punti percentuali
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Gli occupati a tempo pieno nel 2020 sono stati per il 62,9% maschi (in calo di 5.138 unità 
sul 2019, pari al –1,66%) e per il 37,1% femmine (in aumento di 3.443 unità rispetto 

all’anno precedente, pari al + 1,95%). Gli occupati a tempo parziale nel 2020 sono stati 
117.428, per il 24,8% maschi (in calo di 1.740 unità sul 2019, pari al –5,64%) e per il
75,2% femmine (in calo di 7.073 unità rispetto all’anno precedente, pari al –7,41%).
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Gli occupati a tempo parziale dipendenti rappresentano nel 2020 una quota dell’81,1% sul totale degli occupati a tempo parziale e sono in calo di 6.095 
unità rispetto al 2019 (-6%);  gli occupati a tempo parziale indipendenti valgono il 18,9% del totale e sono in calo di 2.717 sul 2019 (-10,9%).
Tra gli occupati a tempo parziale dipendenti, i maschi, nel 2020, rappresentano il 20% del totale e sono in calo di 1.922 unità rispetto all’anno precedente 
(-9,16%); le femmine rappresentano quindi 80% di tutti gli occupati dipendenti a tempo parziale in Liguria e sono in calo di 4.173 unità sul 2019 pari al –
5,2%. 
Tra gli occupati a tempo parziale indipendenti, i maschi, nel 2020, rappresentano il 45,1% del totale e sono in aumento di 182 unità rispetto all’anno 
precedente (+1,85%); le femmine rappresentano il 54,9% di tutti gli occupati indipendenti a tempo parziale in Liguria e sono in calo di 2.899 unità sul 2019 
pari al –19,2%.
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Gli occupati dipendenti in Liguria nel 2020 sono stati in media d’anno 439.428, in calo di 9.086 (Gli occupati dipendenti in Liguria nel 2020 sono stati in media d’anno 439.428, in calo di 9.086 (--2,03%) 2,03%) 
rispetto al 2019; rappresentano il 73,1% del totale dell’occupazione ligure, che nel 2020 è stata di 601.258 rispetto al 2019; rappresentano il 73,1% del totale dell’occupazione ligure, che nel 2020 è stata di 601.258 

occupati in calo dell’1,71% sull’anno precedenteoccupati in calo dell’1,71% sull’anno precedente. 
Gli occupati dipendenti in Liguria nel 2020 sono per l’85,5% a tempo indeterminato (in calo di 4.572 unità 

pari al –1,2%) e per il 14,5% a tempo determinato (in calo di 4.514 unità pari al –6,6%).
Nel 2019 l’incidenza degli occupati dipendenti a tempo determinato era del 15,2%.
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Gli occupati dipendenti a tempo indeterminato nel 2020 sono per il 51,7% maschi (in calo di 2.603 unità rispetto 
all’anno precedente, pari al –1,32%) e per il 48,3% femmine (in calo di 1.970 unità pari al –1,10% sul 2019)

Gli occupati dipendenti a tempo determinato nel 2020 sono per il 52% femmine (in calo di 1.415 unità sul 2019 pari 
al –4,1%) e per il 48% maschi (in calo di 3.100 unità pari al –9,18%); nel 2019 la suddivisione degli occupati a tempo 

determinato vedeva le femmine al 50,6% e i maschi al 49,4%.
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Nel 2020 pur diminuendo il numero complessivo, si amplia il divario tra gli 
occupati dipendenti a tempo determinato tra maschi e femmine (dal 2,5% al 
7,6%); il gap di genere tra chi è invece a tempo indeterminato è del 6,5% (a 

sfavore delle femmine) in lievissimo calo rispetto al 2019
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Gli occupati dipendenti a tempo indeterminato nel 2020 sono per il 
51,7% maschi (in calo di 2.603 unità rispetto all’anno precedente, 

pari al –1,32%) e per il 48,3% femmine 
(in calo di 1.970 unità pari al –1,10% sul 2019)
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