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195.931 assunzioni con rapporti di lavoro dipendente 
in Liguria nel 2019:   

-7.418  (-3,65% sul 2018) 
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Le assunzioni per i maschi (111.637) calano del 2,7% e sono il 57% del totale; 
Molto maggiore il calo delle assunzioni (84.294) per le femmine che perdono 

4.314 contratti (-4,9%) e scendono al 43% del totale 
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Contratti per lavoratori/lavoratrici italiani/e in calo del 5,4%  
pari a -8.160 avviamenti (sono il 72,6% del totale); 

Quelli per gli stranieri sono in aumento dello 0,14% (+742 contratti)  
e rappresentano il 27,4% del totale; 
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I contratti part-time calano del 6,8% (-5.118)  
e scendono al 35,7% sul totale delle assunzioni; 

Quelle a tempo pieno perdono “solo” 2.300 contratti (-1,8%)  
e rappresentano il 64,3% di tutte le attivazioni di contratto 
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assunzioni part-time: 58,3% femminili 
assunzioni a tempo pieno: 65,4% maschili  
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I contratti a tempo indeterminato passano dall’11 
al 13%; quelli a termine scendono al 45% 
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L’aumento maggiore è dei contratti a tempo 
indeterminato (+3.477); quasi 9mila contratti a 

termine in meno sul 2018 e -6.333 somministrati 
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SINOSSI 
• Contratti di lavoro dipendente per lavoratori/lavoratrici italiani/e in calo 

del 5,4% pari a -8.160 avviamenti (sono il 72,6% del totale; 142.254); 

• Quelli per gli stranieri sono in aumento dello 0,14% (+742) e rappresentano 
il 27,4% del totale (53.677); 

• Le assunzioni per i maschi (111.637) calano del 2,7% e sono il 57% del 
totale; 

• Molto maggiore il calo delle assunzioni (84.294) per le femmine che 
perdono 4.314 contratti (-4,9%) e scendono al 43% del totale; 

• Anche i contratti part-time (69.863) calano del 6,8% (-5.118) e scendono al 
35,7% sul totale delle assunzioni; per i maschi il calo è del 7,9% per le 
femmine del 6,1%; le femmine rappresentano il 58,3% delle assunzioni 
part-time 

• Quelle a tempo pieno perdono “solo” 2.300 contratti (-1,8%) e sono il 
64,3% di tutte le attivazioni di contratto (126.068); per i maschi il calo è solo 
dello 0,74% mentre per le femmine è del 3,7%; i maschi rappresentano il 
65,4% di tutte le assunzioni a tempo pieno 



195.931 assunzioni con rapporti di lavoro 
dipendente in Liguria nel 2019:   

-7418  (-3,65% sul 2018) 
• In aumento i contratto a tempo 

indeterminato del 15,3% che 
passano da 22.689 a 26.166; 

• Aumentano anche gli apprendisti 
di 789 contratti (+8%) da 9.832 a 
10.621; 

• Il maggior incremento è dei 
contratti stagionali: +3.153 
(+16,6%) che passano da 15.835 a 
18.988; 

• Su, ma di poco, anche il lavoro 
intermittente: +1,5% (+443 
contratti) da 29.822 a 30.265 
contratti 

 

• In calo i contratti a 
termine del 9,1%        
(da 97.952 a 89.005); 

 

• In calo la 
somministrazione di 
lavoro del 23,3%         
(da 27.219 a 20.886 
contratti) 


