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1. Lavoro a termine e ripartizioni territoriali 

Individuando il 2014 come data di inizio della ricostruzione stati-

stica di questo contributo, è possibile rintracciare un trend cre-

scente (salvo una leggera flessione nel 2016) nel valore percen-

tuale degli occupati a termine tanto con riferimento al dato na-

zionale, sia guardando ai numeri relativi alle diverse ripartizioni 

geografiche. In particolare, infatti, accanto ad un aumento per-

centuale progressivo dei lavoratori alle dipendenze con contratto 

a tempo determinato negli anni considerati dal Nord al Mezzo-

giorno, è quest’ultima area a registrarne la quota maggiore rispet-

to al totale, superando di oltre 3 punti percentuali la media del 

Paese e registrando un +6% rispetto al dato del Nord Italia. 
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Figura 1 – Percentuale occupati temporanei (ripartizione geografica) 

 

 
 

Fonte: Istat 

 

Il Nord ed il Centro si mantengono rispettivamente sotto la me-

dia italiana, rispettivamente con valori inferiori tra i 2 e il punto 

percentuale. 

 

 

1.1. Occupati dipendenti a tempo determinato. Il qua-

dro regionale 

Di seguito il dettaglio dei dati regionali sui lavoratori dipendenti a 

termine di cui si è analizzato l’andamento su base annuale, con-

frontato con il trend della ripartizione geografica di riferimento. 
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Figura 2 – Piemonte: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

Il Piemonte, fatta eccezione per una flessione nel 2016, registra 

un incremento degli occupati a termine sul periodo che, percen-

tualmente, incidono in maniera crescente sul totale dei lavoratori 

alle dipendenze, passando dall’11,7 % nel 2014 al 12,8% (2017). 

 
Figura 3 – Valle d’Aosta: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

La Valle d’Aosta mostra una percentuale significativa di lavorato-

ri a termine nel 2014, pari al 15% del totale. Il dato, cresce leg-

germente nel periodo: nel 2017 gli occupati a tempo determinato 

pesano per il 17% sul totale dei lavoratori alle dipendenze. 
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Figura 4 – Liguria: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

Nel 2014, la Liguria conta la percentuale più bassa di lavoratori a 

termine sul totale degli occupati alle dipendenze (10,1%). Tutta-

via, il trend nelle proporzioni tra occupati a tempo determinato e 

quelli a tempo indeterminato vede i primi crescere, fino a rag-

giungere il 13,5% nel 2017 (dato comunque in linea, seppur di 

poco inferiore con le performance del Nord rispetto a questo in-

dicatore). 

 
Figura 5 – Lombardia: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Lombardia i lavoratori a termine crescono (11,3% nel 2017), 

in proporzione rispetto al totale degli occupati alle dipendenze, 

nel periodo considerato, registrando nel 2017 un incremento di 

1,2 punti percentuali rispetto al 2014 (10,1%). 
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Figura 6 – Trentino Alto Adige: occupati a termine (valori assoluti, mi-

gliaia) 

 

 

 

Il Trentino Alto Adige vede una quota significativa e crescente di 

lavoratori a termine rispetto agli occupati a tempo indeterminato, 

con una punta del 17,8% nel 2017. 

 
Figura 7 – Veneto: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Veneto, i lavoratori a termine passano da 194 (2014) a 256mila 

nel 2017, corrispondenti rispettivamente al 12,4% ed al 15,4% 

degli occupati alle dipendenze. 
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Figura 8 – Friuli Venezia Giulia: occupati a termine (valori assoluti, mi-

gliaia) 

 

 

 

In Friuli Venezia Giulia è possibile individuare un sensibile au-

mento della proporzione di occupati a termine sul totale regiona-

le: infatti, se nel 2014 la percentuale dei dipendenti a termine era 

di poco inferiore al 12%, nel 2017, il dato è pari al 15,5% (una 

percentuale decisamente superiore al 13,7% complessivo della ri-

partizione geografica di appartenenza nello stesso anno). 

 
Figura 9 – Emilia Romagna: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

L’Emilia Romagna registra un incremento progressivo di oltre 

due punti percentuali nella quota dei lavoratori a termine in re-

gione. Infatti, nel 2014 il dato era vicino al 14%, mentre nel 2017 

gli occupati a tempo determinato sono stati ben il 16,5% del tota-

le. 
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Figura 10 – Toscana: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Toscana si registrano percentuali di lavoratori a termine sul to-

tale degli occupati alle dipendenze leggermente superiori ai dati 

della ripartizione di riferimento per tutto il periodo considerato. 

Nel 2014, gli occupati a tempo determinato contavano per il 

14,4%, fino a toccare il 15,3% nel 2017 (rispettivamente contro il 

13,2% ed il 15% del Centro negli stessi anni). 

 
Figura 11 – Umbria: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

L’Umbria, già nel 2014, registra una percentuale molto significa-

tiva di occupati a termine sul totale dei lavoratori alle dipendenze, 

pari al 16%. Il dato rimane abbastanza stabile nel periodo, au-

mentando di un punto percentuale nel 2017. 
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Figura 12 – Marche: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

È nel 2017 che le Marche contano una quota pari quasi al 19% di 

lavoratori a termine sul totale degli occupati dipendenti: un valo-

re più in linea con le performance del Mezzogiorno, che con 

quelle del Centro. 

 
Figura 13 – Lazio: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

Con 209mila occupati a termine, rispetto ai lavoratori dipendenti 

(1.765), il Lazio nel 2014 registra una percentuale dei primi pari al 

12% degli occupati a termine sul totale. Il dato percentuale cresce 

fino al 2017 (salvo una piccola flessione nel 2016), toccando il 

13,2% nel 2017, valore leggermente inferiore a quello della ripar-

tizione di appartenenza. 
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Figura 14 – Abruzzo: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Abruzzo, gli occupati a termine passano dal circa il 16,2% nel 

2014 al 17% nel 2017. In tutto il periodo considerato, i valori so-

no inferiori a quelli registrati in media dalle regioni del Mezzo-

giorno (18%). 

 
Figura 15 – Molise: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

Il Molise, specularmente ai trend individuabili nelle regioni affe-

renti alla medesima ripartizione, vede la percentuale degli occu-

pati a termine crescere sul totale dei lavoratori alle dipendenze, 

passando dal 12% del 2014 al 14% del 2017. 
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Figura 16 – Campania: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

La Campania mostra dati in linea con la media della ripartizione 

di appartenenza con riferimento alla percentuale di lavoratori a 

termine sul totale degli occupati alle dipendenze ed al trend di 

crescita di questa quota di occupati, passando dal 15,3% nel 2014 

al 18% del 2017. 

 
Figura 17 – Puglia: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

Se nel 2014, in Puglia, erano già 158mila su 854mila i lavoratori a 

termine (pari al 19%) è nel 2017 che la regione registra il dato più 

alto, con oltre il 20% di occupati a tempo determinato sul totale, 

valore superiore a quello medio della ripartizione di appartenen-

za. 
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Figura 18 – Basilicata: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In termini generali, nel periodo considerato, la Basilicata registra 

una quota percentuale di lavoratori a termine sul totale degli oc-

cupati alle dipendenze leggermente inferiore a quella media del 

Mezzogiorno, passando da circa il 15% al 16,2% nel 2017. 

 
Figura 19 – Calabria: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Calabria, gli occupati a termine rimangono stabili attorno al 

22% rispetto al totale dei lavoratori dipendenti in regione, con 

una flessione nell’ultimo anno rispetto al precedente. Il valore as-

soluto del dato nel 2017 eguaglia quello del 2014. Tuttavia il peso 

percentuale dei lavoratori a tempo determinato sul totale è infe-

riore nel 2017 (22%) rispetto al primo anno di osservazione 

(22,3% nel 2014) La percentuale degli occupati a termine è co-
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munque sensibilmente superiore al valore medio di quella della 

ripartizione di riferimento. 

 
Figura 20 – Sicilia: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 

 

 

 

In Sicilia, la quota di lavoratori con contratto a termine cresce dal 

2014 al 2017, passando dal 19,1% al 21,3% del totale degli occu-

pati dipendenti (con una leggera flessione dell’1,3% nel 2016 ri-

spetto all’anno precedente). Il peso della componente a termine 

rispetto al totale dei lavoratori alle dipendenze in regione è, in 

tutti gli anni, tra l’1 e i 2 punti percentuali superiore ai dati del 

Mezzogiorno. 

 
Figura 21 – Sardegna: occupati a termine (valori assoluti, migliaia) 
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La Sardegna registra nel 2014 63mila lavoratori a termine, pari al 

15% del totale degli occupati alle dipendenze. Il dato percentuale 

cresce fino al 19% nel 2017. 

 

 

2. Lavoro temporaneo e performance territoriali 

I dati sull’occupazione a livello nazionale disegnano un quadro in 

cui i rapporti di lavoro a tempo determinato sono in crescita con 

un trend particolarmente significativo nel periodo 2014 e il 2017. 

Tuttavia, guardando agli stessi, sia in termini assoluti, che in per-

centuale sul totale degli occupati dipendenti è possibile individua-

re dinamiche occupazionali peculiari a seconda della ripartizione 

geografica considerata. Infatti, la percentuale di occupati a termi-

ne delle regioni del Nord (sia su base annuale che con riferimen-

to alla media del periodo analizzato) è da un lato leggermente in-

feriore al dato italiano e, dall’altro in linea con i numeri del mer-

cato del lavoro all’interno del quadro europeo rispetto questo in-

dicatore1. Spostandoci nel Centro, il divario rispetto al dato na-

zione comincia ad assottigliarsi, portandosi a meno di un punto 

percentuale di differenza e producendo la crescita più consistente 

nell’ultimo biennio (+1,8%). Infine, è il Mezzogiorno a registrare 

dati particolarmente lontani sia da quelli del quadro nazionale che 

da quelli europei: la percentuale di occupati temporanei sul totale 

dei lavoratori dipendenti si attesta in media stabilmente oltre il 

18%. Quindi, nel valutare le performance del mercato del lavoro 

italiano, in questo caso in riferimento ai contratti di lavoro su-

bordinato a tempo determinato, risulta importante declinare 

                                        
1 Per un approfondimento sul lavoro temporaneo in Italia e in Europa si 

veda V. FERRO, M. MENEGOTTO, F. SEGHEZZI (a cura di), Il lavoro tempo-

raneo tra contratti a termine e somministrazione. Prima analisi in vista del c.d. decreto 

dignità, ADAPT University Press, 2018. 

https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
https://moodle.adaptland.it/mod/url/view.php?id=22521
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l’analisi a livello territoriale, individuando, oltre al dato nazionale, 

le specificità regionali e di ripartizione quali contesto occupazio-

nale di riferimento. 

 
Tabella 1 – Occupati dipendenti (valori assoluti, migliaia) 

 

 2014 2015 2016 2017 

 TOT. T.I. T.D. TOT. T.I. T.D. TOT. T.I. T.D. TOT. T.I. T.D. 

Italia 16.780 14.503 2.277 16.988 14.605 2.383 17.310 14.886 2.425 17.681 14.958 2.723 

Nord 8.876 7.829 1.047 8.942 7.859 1.083 9.129 8.007 1.122 9.342 8.063 1.279 

Piemonte 1.326 1.172 155 1.339 1.184 156 1.360 1.211 149 1.397 1.219 178 

Valle d’Aosta 40 35 6 40 34 6 41 35 6 41 34 7 

Liguria 438 390 48 438 386 53 438 390 48 443 383 60 

Lombardia 3.308 2.974 334 3.334 2.992 342 3.416 3.065 351 3.492 3.098 394 

Trentino Alto 

Adige  

368 309 60 372 312 60 377 314 63 384 315 69 

Veneto 1.570 1.376 194 1.566 1.364 201 1.607 1.385 222 1.659 1.402 256 

Friuli Venezia 

Giulia 

385 339 46 389 341 47 398 345 53 401 339 62 

Emilia Ro-

magna 

1.439 1.236 203 1.464 1.246 217 1.492 1.263 228 1.526 1.273 252 

Centro 3.596 3.121 476 3.645 3.156 490 3.678 3.198 480 3.766 3.207 559 

Toscana 1.110 950 160 1.146 983 163 1.148 987 160 1.167 989 178 

Umbria 255 219 36 262 226 37 263 226 37 269 224 45 

Marche 466 396 70 455 387 68 458 387 70 461 373 87 

Lazio 1.765 1.556 209 1.782 1.560 222 1.810 1.598 212 1.869 1.621 248 

Mezzogiorno 4.308 3.553 755 4.400 3.590 811 4.503 3.681 823 4.572 3.688 884 

Abruzzo 340 285 55 347 290 57 351 296 55 364 301 62 

Molise 67 59 8 71 61 10 73 64 9 74 64 10 

Campania 1.143 968 175 1.179 987 192 1.217 1.024 193 1.240 1.022 218 

Puglia 845 687 158 868 699 169 904 721 183 912 723 188 

Basilicata 131 111 20 136 116 20 137 115 22 136 114 22 
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Calabria 386 299 86 373 290 83 389 297 92 394 308 86 

Sicilia 994 804 190 1.010 801 209 1.017 819 197 1.036 815 221 

Sardegna 401 338 63 417 346 71 416 345 71 417 340 77 

 

Fonte: Istat 

 


