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Assolavoro: boom
'somministrati' a tempo
indeterminato

Roma, 5 ott. (Labitalia) - A luglio 2016 gli occupati in somministrazione -

misurati in termini di posizioni contributive Forma.Temp - hanno

superato le 407 mila unità. Si tratta del dato occupazionale più alto mai

registrato da quando il contratto è stato introdotto in Italia. Ed è boom,

in particolare, per i somministrati a tempo indeterminato: +74% a

luglio nel confronto su base annua. E' quanto emerge dai dati elaborati

da Assolavoro (Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro)

Datalab per i primi sette mesi del 2016, anticipati a Labitalia.

Il dato di luglio sugli occupati in somministrazione è rilevante, spiega

Assolavoro Datalab, non solo in ragione del valore assoluto raggiunto

dagli occupati assunti con questo contratto ma anche per la variazione

significativa (+3,9%) evidenziata da questo aggregato sia rispetto al

mese precedente (quando si era raggiunto un altro picco storico) sia in

relazione allo stesso mese del 2015 (+7,2%), facendo emergere così un

dato tendenziale che sottolinea con forza la dinamica di crescita che

sottende la somministrazione.

Il dato mensile di luglio si inserisce in un contesto di progressione

continua della domanda di somministrazione sia pure all’interno del

consueto andamento ciclico di questo contratto, che raggiunge il picco

di domanda nel terzo trimestre e riparte da un livello minimo nel

primo. Il mese in esame è arrivato così a raggiungere un differenziale

pari al +29% rispetto a gennaio del 2016 quando i somministrati

ammontavano a 315.628 unità.

Luglio conferma, quindi, la tendenza alla stabilizzazione del livello di

diffusione della formula contrattuale a tempo indeterminato registrata

nel primo semestre del 2016 dopo l’accelerazione dell’ultimo trimestre

2015: prendendo a riferimento i primi 7 mesi del 2016, il numero degli

addetti a tempo indeterminato su base mensile si aggira stabilmente

attorno alle 38mila unità.

Il dato di luglio nel confronto su base annua continua ad evidenziare

05 Ottobre 2016

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Tra questi chi vorreste
come leader di Forza
Italia?

VOTA SUBITO!

Per voi Mentana ha
invitato Zagrebelsky 
per aiutare Renzi?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

Comune di Roma, ecco i redditi:
Muraro dietro solo a Marchini
Paola Muraro è la più ricca senza paragoni
nella giunta del comune di Roma guidata da
Virginia Raggi, e se non ci fosse Paperone
Alfio Marchini ...

Virginia, quel caffè è troppo
scontato. Sai chi te lo offre?
Per anni nelle grandi campagne sugli
eccessivi costi della politica sono finiti nel
mirino i trattamenti alimentari di cui godevano
deputati e ...

Palermo, dove la polizia è
lasciata sola e le Mafie ridettano
legge
Il cartello sul portone di legno indica “Polizia”,
ma non è il solo. Perché dall’altro lato c’è
scritto “Maico”. Il primo indica che lì c’è un ...

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGCERCA

Lavoro
HOME LIBERO ITALIA ECONOMIA BORSA POLITICA ESTERI PERSONAGGI SPORT VIDEO SALUTE VIAGGI ALTRO

HiQPdf Evaluation 10/05/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 05/10/2016
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/fullscreen/?id_cliente=66&pathname=/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/84/gallery
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/33/lavoro
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/17/economia
http://borsa.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/352/personaggi
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/448/video-copertina
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
http://viaggi.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984528/tra-questi-chi-vorreste-come-leader-di-forza-italia.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984528/tra-questi-chi-vorreste-come-leader-di-forza-italia.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984528/tra-questi-chi-vorreste-come-leader-di-forza-italia.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984234/referendum-per-voi-mentana-ha-invitato-zagrebelsky-per-aiutare-renzi.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984234/referendum-per-voi-mentana-ha-invitato-zagrebelsky-per-aiutare-renzi.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11984234/referendum-per-voi-mentana-ha-invitato-zagrebelsky-per-aiutare-renzi.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11984474/comune-di-roma-ecco-i-redditi-muraro-dietro-solo-a-marchini.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11984474/comune-di-roma-ecco-i-redditi-muraro-dietro-solo-a-marchini.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11984474/comune-di-roma-ecco-i-redditi-muraro-dietro-solo-a-marchini.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11983482/virginia-quel-caffe-e-troppo-scontato-sai-chi-te-lo-offre.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11983482/virginia-quel-caffe-e-troppo-scontato-sai-chi-te-lo-offre.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11983482/virginia-quel-caffe-e-troppo-scontato-sai-chi-te-lo-offre.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11982848/palermo-dove-la-polizia-e-lasciata-sola-e-le-mafie-ridettano-legge.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11982848/palermo-dove-la-polizia-e-lasciata-sola-e-le-mafie-ridettano-legge.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11982848/palermo-dove-la-polizia-e-lasciata-sola-e-le-mafie-ridettano-legge.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11984782/assolavoro-boom-somministrati-a-tempo-indeterminato.html


(al pari di tutti i precedenti mesi del 2016) un notevole incremento,

appunto, dei somministrati a tempo indeterminato (+74%). L’effetto

spinta su questa tipologia di contratti, connesso alla loro

liberalizzazione, del resto, è emerso, ampliandone rapidamente il

numero, soprattutto a partire dall’ultimo trimestre 2015.

Il numero medio dei lavoratori in somministrazione contribuenti

Forma.Temp nel secondo trimestre del 2016 ha superato i 375mila

occupati, segnando, con un incremento del 13,6% rispetto al trimestre

precedente, anche il picco storico dei volumi occupazionali su base

trimestrale.

Anche la dinamica tendenziale del II trimestre 2016 registra un

andamento crescente: rispetto al II trimestre dell’anno precedente il

numero di lavoratori individuati come contribuenti da Forma.Temp è

cresciuto, infatti, di circa 25mila unità (+7,4%), grazie soprattutto al

lavoro in somministrazione a tempo indeterminato cresciuto di circa

18mila nuovi occupati (+80,7%), ma anche grazie alla contestuale

crescita della componente del tempo determinato (+2,4%) pari a circa

ulteriori 7mila addetti.

Conseguentemente (sempre prendendo a riferimento la crescita

tendenziale), sono cresciute nel secondo trimestre 2016 sia le ore

lavorate (+3,9%) che l’imponibile Forma.Temp ovvero la base retributiva

del lavoro in somministrazione (+3,7%).

Nel II trimestre 2016, considerando il dato medio occupazionale, la

somministrazione con 375.000 addetti rappresentava l’1,6% del totale

dell’occupazione nazionale. La quota del lavoro ascrivibile alla

somministrazione nel confronto con l’intero mercato del lavoro appare

dunque, ancorché in crescita, ancora ampiamente minoritaria.

Tuttavia, se si cambia la prospettiva di osservazione e si prendono in

esame particolari partizioni dell’occupazione nazionale e target

specifici, questa tipologia contrattuale nel panorama dell’occupazione

assume un ruolo decisamente più rilevante.

Considerando la sola componente giovanile del mercato del lavoro

(formata dagli occupati di età sino a 34 anni), la somministrazione

arriva, così, ad impiegare ben il 3,8% dei giovani lavoratori in Italia.

Tra gli occupati delle classe di età dai 35 ai 49 anni, l’incidenza dei

lavoratori con contratto di somministrazione è pari all’ 1,3%

evidenziando un valore al di sotto del dato rilevato su tutta

l’occupazione e l’incidenza scende ancora di più tra i lavoratori con

almeno 50 anni rispetto ai quali il peso dei lavoratori assunti con

questa formula contrattuale si attesta attorno allo 0,6% del totale degli

occupati appartenenti alla stessa classe di età.

Prendendo in considerazione solo le posizioni lavorative alle

dipendenze, escludendo quindi dalla base di riferimento per il calcolo

dell’incidenza quei lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa

senza vincoli formali di subordinazione (imprenditori, lavoratori

autonomi, collaboratori e prestatori d’opera occasionali ecc.), la quota

della somministrazione calcolata su questo ampio segmento

rappresentato dal lavoro dipendente nazionale (pari a circa 17,4

milioni di occupati) cresce in modo sensibile raggiungendo il 2,2%.

Il dato rappresenta una misura più effettiva del peso della

somministrazione, precisa Assolavoro, perché prende a riferimento

solo quella componente del mercato del lavoro entro cui essa si può

ascrivere completamente e che è formata appunto dai soli occupati

alle dipendenze. È utile, proseguendo in questo esercizio di raffronto
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della somministrazione - sottolinea - rispetto a specifici segmenti più

rappresentativi del mercato del lavoro di riferimento degli occupati in

somministrazione, isolare anche la componente a termine del lavoro

alle dipendenze.

Se si considerano tutti i lavoratori in somministrazione, questa

tipologia contrattuale occupa addirittura il 15,2% di tutta la forza lavoro

a termine in Italia. In pratica, il dato equivale a dire che ogni sei

lavoratori a termine occupati in Italia uno è assunto con un contratto di

somministrazione.

Questo impatto non si modifica sostanzialmente neppure

considerando la sola componente a tempo determinato della

somministrazione e quindi escludendo dal computo i somministrati a

tempo indeterminato, in questo caso l’incidenza della

somministrazione a termine rispetto al totale dell’occupazione a

termine è pari al 13,6%.
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Decarli!
...Continua a leggere su radio 105

Affitto gratis a Londra, ma solo
insieme a una nonnina
Quante volte capita di leggere gli annunci
delle case in affitto? Non è semplice trovare
la casa che rispecchi le proprie esigenze: chi
vuol......

Il vero amore nello scatto di una
coppia di anziani
In un’epoca in cui siamo circondati da coppie
che scoppiano in un attimo, divorzi e
separazioni sempre più frequenti, l’amore di
due anziani......

Katia Follesa a 105 Mi Casa,
mercoledì 5 alle 18.00!
A 105 Mi Casa con Katia Follesa, comica e
concorrente di “Bring The Noise”. Ex partner
di Valeria Graci nel duo Katia & Valeria, la
frizzant......

Valeria Graci a 105 Take Away,
giovedì 6 alle 13.00!
Valeria Graci debutta a 105 Take Away. Segni
particolari: bravissima. Ex 50 percento del duo
Katia & Valeria, Valeria Graci è oggi una
solis......

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media
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Giochi pericolosi:
sguscia dentro e
rimane incastrato. Per
toglierlo servono i
pompieri / Video

Piedini e sberloni in
faccia: 
porno-Cina, è follia
sadomaso

Sopra è vestita, sotto...
tutto al vento: 
lei sul camion viaggia
così / Video

Bonucci, dramma in
diretta: lacrime 
per la malattia 
del figlio / Video

Grande Fratello Vip,
triangolo piccante 
Lui, la mamma, la figlia
e l'altra / Guarda

Immagini esplicite: 
la signora si spoglia
poi si masturba 
in pubblico (anche 
in Chiesa) / Video

Fedez e la fashion
blogger: beccati 
Bacio in auto e poi... il
pesce / Guarda

Porno-ristorante, ballo
coi ventagli 
e senza vestiti: 
cena hard / Video

IMMAGINI ESPLICITE: 
cerca la rissa ma le va
male, devastata di calci
e botte 
(e nessuno interviene)

Grossi, grassi, pelosi e
pure lerci: banda
selvaggia, disastro in
giardino

"59 centimetri, eppure
non trovo l'amore"
Il "Mostro" brasiliano: è
enorme / Video

"Si schianta, l'anima 
esce dal corpo": 
choc, la vita oltre 
la morte? / Video

Chi è Sara Varone,
"sexy sosia" della Ferilli
che inguaia Bettarini /
Foto

Panico da Cazzullo, 
arriva lei, tutti pazzi: 
di quale onorevole  
è la fidanzata / Foto

L'arbitro donna più
sexy del globo: chi è
Ekaterina, russa e
spudorata / Foto

Un' estate in
musica

Italia - La vera
storia del

Tricolore e dell'
Inno di Mameli

I Grandi Gialli
Vol.2 - Criminali
e misteri di ieri e

di oggi

Shopping
IL CASO »
Trump, il NYT lo attacca
sull'(inesistente) evasione
fiscale. E nasconde le pecche

della Clinton
di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Bring the Noise, il giochino della
musica
di Francesco Specchia

blog
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