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(*) I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del 
mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie Flash” e “I 
Quaderni dell’OML”. 



 

     pag. 2 di 13 
 

In breve  
 
Nel I trimestre 20201 i domiciliati in Liguria che hanno almeno una Comunicazione 
Obbligatoria (CO) di avviamento sono 49.376, mentre i cessati sono 48.074. Il saldo tra iscritti 
e cessati risulta quindi positivo (+1.302 unità), tuttavia gli avviati sono in flessione del 13,3% 
rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-7.580 unità). 
 
I dati del primo I trimestre 2020 risentono dei provvedimenti governativi volti a contenere 
l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Il Governo italiano, infatti, a partire dall’ultima 
settimana di febbraio (Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6), ha varato in rapida successione 
una serie di disposizioni sempre più stringenti culminate con il Dpcm dell’11 marzo 2020, che 
ha stabilito la “chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei 
negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie”, misura 
successivamente prorogata, seppur con qualche deroga per alcuni settori di attività, per tutto il 
mese di aprile. 
 
L’eccezionalità del “lockdown”, iniziato il 12 marzo, data di entrata in vigore del Dpcm, ed esteso 
poi a tutto il mese successivo, ha avuto un forte impatto sulle dinamiche del mercato del lavoro. 
 
I lavoratori domiciliati in Liguria che, tra il 12 marzo e il 30 aprile 2020, hanno almeno una CO 
di avviamento sono 9.951, in diminuzione del 73,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno (-27.433 unità). 
Il 50,9% degli avviati è composto da donne e tra di esse prevale la classe di età 55 anni e 
oltre (18,8%). Gli uomini sono il 49,1% e il maggior numero di avviati ha tra i 25 e i 29 anni 
(15,2%). 
 
Tra i settori con il più alto numero di donne avviate  abbiamo: 

• attività di famiglie e convivenze come datori di la voro per il personale domestico  
(33,4%, 1.692 avviate). All’aumentare dell’età cresce la percentuale di donne 
impiegate in questo comparto che tra i 55 anni arriva al 64% (611 avviate); 
 

• sanità e assistenza sociale  (18,8%, 951 avviate); tra i 30-34 anni e tra i 25-29 anni 
abbiamo il maggior numero di avviate, rispettivamente il 30,4% (164 avviate) e il 27,7% 
(173 avviate); 
 

• commercio  (10,8%, 549 avviate); tra i 16-19 anni (33,3%, 17 avviate) e i 20-24 anni 
(28,5%, 131 avviate) è l’ambito di attività prevalente. 

 
Tra i settori con il più alto numero di uomini avviati abbiamo: 

• noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto a lle imprese  (13,6%, 664 avviati); 
è il più rilevante all’interno delle classi 50-54 anni (16,7%, 75 avviati), 35-39 anni 
(14,2%, 75 avviati), 55 e oltre (13,8%, 84 avviati) e 40-44 anni (13,3%, 68 avviati); 
 

• trasporto e magazzinaggio  (12,5%, 613 avviati); il maggior numero di avviati è tra i 
25-29 anni (15,6%, 115 avviati) e tra i 45-49 anni (14,9%, 75 avviati); 

                                            
1 Le estrazioni relative al I trimestre 2020 e al periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 sono state effettuate in data 4 
maggio 2020. In data 30 aprile 2020 sono stati aggiornati i dati del I trimestre 2019. I dati di aprile 2020 sono da 
considerarsi parziali in quanto enti pubblici e agenzie di somministrazione possono adempiere agli obblighi di invio delle 
comunicazioni obbligatorie entro 20 giorni dal mese successivo all’assunzione. 
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• commercio  (12,4%, 604 avviati). Tra i 16-19 anni e tra i 20-24 anni gli avviati in questo 

comparto sono, rispettivamente, il 21,7% (30 avviati) e il 20,4% (148 avviati). 
 

Il 50,3% degli avviati complessivi ha un contratto a tempo determinato, seguito dal 25,6% del 
tempo indeterminato e dal 20,5% del lavoro flessibile (somma di collaborazioni coordinate 
continuative, somministrazione e lavoro intermittente). Il lavoro in somministrazione 
rappresenta la metà dei contratti di lavoro flessibili. 

 
I cessati complessivi nel periodo sono 23.358, con un saldo tra avviati e cessati di -13.407 
unità. Il saldo è negativo anche considerando i singoli settori di attività 
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Tab.1 Avviati domiciliati in Liguria per fasce d'et à (*)

I trimestre 2019 - I trimestre 2020
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%

<16 36 0,1% 20 0,0% -16 -44,4%

16-19 1.860 3,3% 1.636 3,3% -224 -12,1%

20-24 8.648 15,2% 7.431 15,1% -1.216 -14,1%

25-29 8.918 15,7% 7.554 15,3% -1.364 -15,3%

30-34 6.689 11,7% 5.793 11,7% -896 -13,4%

35-39 5.876 10,3% 5.082 10,3% -794 -13,5%

40-44 6.479 11,4% 5.185 10,5% -1.295 -20,0%

45-49 6.319 11,1% 5.422 11,0% -897 -14,2%

50-54 5.369 9,4% 4.733 9,6% -635 -11,8%

55 e oltre 6.763 11,9% 6.520 13,2% -243 -3,6%

Totale 56.956 100,0% 49.376 100,0% -7.580 -13,3%

Fasce di età
I trim 2019 I trim 2020 Variazioni 2020/2019

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

I dati del I trimestre 2020 
 
Nel I trimestre 20202 i domiciliati in Liguria che hanno almeno una CO di avviamento sono 
49.376, mentre i cessati sono 48.074. Il saldo tra iscritti e cessati risulta quindi positivo 
(+1.302 unità), tuttavia gli avviati sono in flessione del 13,3% rispetto al corrispondente 
periodo dello scorso anno (-7.580 unità). 
 
Nel I trimestre 2020 gli uomini rappresentano il 53,7% degli avviati. A livello complessivo le 
classi di età più numerose si confermano la 25-29 anni (15,3%) e la 20-24 anni (15,1%). La 
contrazione, rispetto allo scorso anno, non risparmia nessuna fascia di età anche se quella 
meno colpita sembra essere la classe 55 e oltre che diminuisce “solo” del 3,6% (-243 unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Le estrazioni relative al I trimestre 2020 e al periodo dal 12 marzo al 30 aprile 2020 sono state effettuate in data 4 
maggio 2020. In data 30 aprile 2020 sono stati aggiornati i dati del I trimestre 2019 
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Tab.2 Avviati domiciliati in Liguria per settore di  attività(*)

I trimestre 2019 - I trimestre 2020

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%

Agricoltura 2.823 5,0% 2.651 5,4% -172 -6,1%

Industria 10.347 18,2% 8.425 17,1% -1.922 -18,6%
             di cui 

costruzioni 3.567 34,5% 3.263 38,7% -304 -8,5%

Terziario 43.312 76,0% 37.969 76,9% -5.344 -12,3%
             di cui 

commercio 5.211 12,0% 5.077 13,4% -134 -2,6%

             di cui 
turismo 11.470 26,5% 8.377 22,1% -3.093 -27,0%

Non definito 473 0,8% 331 0,7% -143 -30,2%

Totale 56.956 100,0% 49.376 100,0% -7.580 -13,3%

Settore di attività
I trim 2019 I trim 2020 Variazioni 2020/2019

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab.3 Avviati domiciliati in Liguria per tipo di co ntratto(*)
I trimestre 2019 - I trimestre 2020

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%

Apprendistato 2.804 4,9% 2.446 5,0% -358 -12,8%

Lavoro flessibile 11.712 20,6% 10.259 20,8% -1.453 -12,4%

Tempo indeterminato 11.675 20,5% 10.163 20,6% -1.512 -12,9%

Tempo determinato 26.947 47,3% 23.558 47,7% -3.389 -12,6%

Altre tipologie contrattuali 1.128 2,0% 807 1,6% -321 -28,4%

Tirocinio 2.690 4,7% 2.139 4,3% -551 -20,5%

Non definito 3 3 -

Totale 56.956 100,0% 49.376 100,0% -7.580 -13,3%

Tipologia contrattuale
I trim 2019 I trim 2020 Variazioni 2020/2019

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
Gli avviati sono in calo in tutti i settori di attività. Il dato peggiore è quello riferito al turismo 
che fa segnare -27%, per un totale di 3.093 avviati in meno rispetto al I trimestre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le tipologie contrattuali diminuiscono rispetto al I trimestre 2019, anche non cambia il 
loro peso percentuale: continua a prevalere il tempo determinato (47,7%), seguito dal lavoro 
flessibile3e dal tempo indeterminato, entrambi intorno al 21%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Il lavoro flessibile comprende le collaborazioni, il lavoro intermittente e il lavoro in somministrazione. 
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periodo 12 marzo/30 aprile 2020

(valori assoluti)

Donne Uomini Totale

v.a v.a v.a

16-19 58 152 210

20-24 466 722 1.188

25-29 632 745 1.377

30-34 533 667 1.200

35-39 487 525 1.012

40-44 578 515 1.093

45-49 716 504 1.220

50-54 644 451 1.095

55 e oltre 950 606 1.556

Totale 5.064 4.887 9.951

Tab.4 Avviati domiciliati in Liguria per 
genere e fasce d'età (*)

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
 
L’impatto del “lockdown” sui nuovi contratti di lav oro 
 
Per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, a partire dall’ultima settimana di febbraio 
(Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6), il Governo italiano ha varato una serie di provvedimenti 
che inizialmente limitavano a circoscrivere e a regolamentare le attività e gli spostamenti 
entro le “zone rosse” di diffusione del virus, ma, nel giro di qualche settimana, tali 
provvedimenti sono stati estesi a tutto il territorio nazionale introducendo misure di 
contenimento sempre più stringenti, tanto da arrivare, con il Dpcm dell’11 marzo 2020, alla 
“chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi 
alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie”, misura che verrà 
successivamente prorogata, seppur con qualche deroga per alcuni settori di attività, per tutto il 
mese di aprile. 
I dati sugli avviati nel I trimestre 2020, risentono dell’impatto che il COVID-19 ha avuto a 
livello economico, tuttavia è interessante soffermarsi sulle dinamiche del mercato del lavoro 
ligure nel periodo caratterizzato dalle maggior restrizioni economiche e sociali: dal 12 marzo, 
entrata in vigore del Dpcm 11 marzo 2020, fino al 30 aprile 2020, data di fine del periodo che 
di seguito potrà essere abbreviato con il termine inglese “lockdown” 
 
I liguri che durante il lockdown4, hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento sono 
9.951, in diminuzione del 73,4% (-27.433 unità) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Il 50,9% degli avviati sono donne, tra di esse prevale la classe di età 55 e oltre (18,8%). Gli 
uomini sono il 49,1% e in prevalenza hanno tra i 25 e i 29 anni (15,2%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 I dati di aprile 2020 sono da considerarsi parziali in quanto enti pubblici e agenzie di somministrazione possono 
adempiere agli obblighi di invio delle comunicazioni obbligatorie entro 20 giorni dal mese successivo all’assunzione. 
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periodo 12 marzo/30 aprile 2020

(valori assoluti)

Donne Uomini Totale

v.a v.a v.a

16-19 1,1% 3,1% 2,1%

20-24 9,2% 14,8% 11,9%

25-29 12,5% 15,2% 13,8%

30-34 10,5% 13,6% 12,1%

35-39 9,6% 10,7% 10,2%

40-44 11,4% 10,5% 11,0%

45-49 14,1% 10,3% 12,3%

50-54 12,7% 9,2% 11,0%

55 e oltre 18,8% 12,4% 15,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Tab.4a Avviati domiciliati in Liguria per 
genere e fasce d'età (*)

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’analogo periodo del 2019, risultano in diminuzione gli avviati in tutti i settori di 
attività, con l’eccezione della sanità e assistenza sociale dove salgono del 12,3% (+136 
unità)5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Anche se non viene riportata la tabella per non appesantire l’esposizione, si sottolinea come il saldo tra avviati e 
cessati nel periodo del “lockdown” sia negativo a livello complessivo e per tutti i settori di attività singolarmente 
presi. 
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Tab.5 Avviati domiciliati in Liguria per settore di  attività(*)

periodo 12 marzo/30 aprile 2019 - 12 marzo/30 april e 2020

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%

A agricoltura, silvicoltura e pesca 888 2,4% 536 5,4% -352 -39,6%

C attività manifatturiere
2.658 7,1% 650 6,5% -2.008 -75,5%

E fornitura di acqua, reti fognarie, 
gestione dei rifiuti… 122 0,3% 79 0,8% -43 -35,2%

F costruzioni 1.653 4,4% 389 3,9% -1.264 -76,5%

G commercio 3.372 9,0% 1.153 11,6% -2.219 -65,8%

H trasporto e magazzinaggio
2.647 7,1% 699 7,0% -1.948 -73,6%

I attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 12.808 34,3% 566 5,7% -12.242 -95,6%

J servizi di informazione e 
comunicazione 1.269 3,4% 227 2,3% -1.042 -82,1%

L attività immobiliari 128 0,3% 30 0,3% -98 -76,6%
M attività professionali, scientifiche e 
tecniche 1.041 2,8% 298 3,0% -743 -71,4%
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 2.464 6,6% 1.177 11,8% -1.287 -52,2%
O amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 555 1,5% 289 2,9% -266 -47,9%

P istruzione
1.248 3,3% 295 3,0% -953 -76,4%

Q sanità e assistenza sociale 1.107 3,0% 1.243 12,5% 136 12,3%
R attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento 2.716 7,3% 270 2,7% -2.446 -90,1%

S altre attività di servizi 845 2,3% 139 1,4% -706 -83,6%
T attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per il personale 
domestico; produzione di beni e servizi 1.873 5,0% 1.873 18,8% 0 0,0%

Non definito 38 38 -

Totale 37.394 100,0% 9.951 15,8% -27.443 -73,4%

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Settore di attività
2019 2020 Variazioni 2020/2019
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Se consideriamo i settori di attività congiuntamente al genere degli avviati è interessante 
segnalare come tra le donne prevalgano coloro che hanno contratti nell’ambito delle attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro per il personale domestico (33,4%), seguite dalla 
sanità e assistenza sociale (18,8%) e dal commercio (10,8%). 
Tra gli uomini i settori prevalenti sono: il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese (13,6%), il trasporto e magazzinaggio (12,5%) e il commercio (12,4%). 
 
Tab.6 Avviati domiciliati in Liguria per settore di  attività e genere(*)

periodo 12 marzo/30 aprile 2020

(valori assoluti - valori percentuali)

v.a v% v.a v%

A agricoltura, silvicoltura e pesca 114 2,3% 422 8,6%

C attività manifatturiere 199 3,9% 451 9,2%
E fornitura di acqua, reti fognarie, 
gestione dei rifiuti… 18 0,4% 61 1,2%

F costruzioni 23 0,5% 366 7,5%

G commercio 549 10,8% 604 12,4%

H trasporto e magazzinaggio 86 1,7% 613 12,5%
I attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 169 3,3% 397 8,1%

J servizi di informazione e 
comunicazione 75 1,5% 152 3,1%

L attività immobiliari 15 0,3% 15 0,3%
M attività professionali, scientifiche e 
tecniche 156 3,1% 142 2,9%
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 513 10,1% 664 13,6%
O amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 168 3,3% 121 2,5%

P istruzione
186 3,7% 109 2,2%

Q sanità e assistenza sociale 951 18,8% 292 6,0%
R attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento 72 1,4% 198 4,1%

S altre attività di servizi 61 1,2% 78 1,6%
T attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per il personale 
domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte 
di famiglie e convivenze 1.692 33,4% 181 3,7%

Non definito 17 0,3% 21 0,4%

Totale 5.064 100,0% 4.887 100,0%

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Settore di attività
Donne Uomini
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Tab.7 Donne avviate domiciliate in Liguria per età e settore di attività (*)

periodo 12 marzo/30 aprile 2020

(valori percentuali - totali per età anche in valore assoluto)

Settore attività 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 e oltre

A agricoltura, silvicoltura e pesca 5,9% 0,4% 1,8% 2,8% 2,5% 2,6% 1,8% 3,0% 2,5%

C attività manifatturiere 9,8% 6,1% 5,1% 4,6% 4,6% 4,4% 3,6% 3,3% 1,6%
E fornitura di acqua, reti fognarie, 
gestione dei rifiuti… 0,0% 0,4% 0,3% 0,4% 0,8% 0,2% 0,7% 0,2% 0,1%

F costruzioni 0,0% 0,7% 0,0% 1,5% 0,2% 0,3% 0,8% 0,2% 0,2%

G commercio 33,3% 28,5% 15,2% 12,8% 9,0% 8,4% 9,0% 7,3% 3,6%

H trasporto e magazzinaggio 3,9% 3,5% 3,4% 2,4% 1,9% 1,9% 0,4% 1,2% 0,3%
I attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 13,7% 8,3% 3,5% 2,8% 5,0% 2,6% 1,8% 2,2% 2,2%
J servizi di informazione e 
comunicazione 0,0% 2,8% 4,0% 2,6% 1,3% 0,7% 0,8% 0,5% 0,4%

L attività immobiliari 2,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,0% 0,6% 0,0% 0,4%
M attività professionali, scientifiche e 
tecniche 0,0% 2,8% 5,9% 3,0% 4,4% 3,3% 1,5% 2,2% 2,6%
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese 17,6% 9,6% 8,3% 8,7% 13,6% 12,4% 13,2% 10,7% 6,4%
O amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria 0,0% 2,0% 3,7% 3,0% 3,3% 5,4% 3,6% 3,9% 2,3%

P istruzione 2,0% 2,8% 5,3% 4,5% 4,8% 3,7% 4,2% 3,0% 2,3%

Q sanità e assistenza sociale 2,0% 20,7% 27,7% 30,4% 20,3% 18,0% 17,9% 15,9% 9,1%
R attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento 3,9% 3,3% 2,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,5% 1,1% 0,8%

S altre attività di servizi 0,0% 1,7% 1,8% 0,7% 1,5% 1,7% 0,7% 0,8% 1,2%
T attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per il personale 
domestico; produzione di beni e servizi 
indifferenziati per uso proprio da parte 
di famiglie e convivenze 5,9% 6,3% 11,4% 18,7% 25,7% 33,5% 37,9% 44,8% 64,0%
Non definito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totale v% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Totale v.a 51 460 625 539 479 573 721 643 956

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
Se introduciamo l’età come terza variabile di analisi, oltre al genere e al settore, emergono 
alcune peculiarità. Le donne fino ai 24 anni sono avviate prevalentemente nel commercio, dai 
25 anni fino ai 34 soprattutto in ambito sanitario, e dai 35 in su invece è il lavoro domestico a 
diventare il comparto principale, benché la sanità rimanga sempre al secondo posto. Per 
quanto riguarda il lavoro domestico, il suo peso aumenta al crescere dell’età delle avviate, 
arrivando ad incidere per il 64% all’interno della classe 55 e oltre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda gli uomini, in tutte le fasce di età i settori del “trasporto e magazzinaggio” 
e del “noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese” sono sempre tra i primi 3 
per incidenza di avviati. Si segnala come tra gli uomini tra i 40-44 anni, gli occupati in 
agricoltura, silvicoltura e pesca rappresentino l’11,9% e tra i 30-34 anni gli avviati in sanità e 
assistenza sociale siano l’11,6%. 
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Tab.8 Uomini avviati domiciliati in Liguria per età  e settore di attività (*)
periodo 12 marzo/30 aprile 2020
(valori percentuali - totali per età anche in valore assoluto)

Settore attività 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 e oltre
A agricoltura, silvicoltura e pesca 6,5% 7,4% 9,0% 8,9% 10,4% 11,9% 7,8% 8,3% 6,9%
C attività manifatturiere 11,6% 9,0% 8,1% 9,7% 9,6% 9,4% 8,9% 10,0% 9,3%
E fornitura di acqua, reti fognarie, 
gestione dei rifiuti… 0,0% 0,6% 0,9% 0,6% 0,6% 1,9% 2,2% 3,1% 1,3%
F costruzioni 5,1% 4,4% 3,8% 4,5% 9,6% 9,7% 8,9% 11,2% 12,0%
G commercio 21,7% 20,4% 12,2% 11,3% 11,5% 11,1% 7,8% 9,4% 10,2%
H trasporto e magazzinaggio 5,1% 12,7% 15,6% 13,0% 14,0% 12,1% 14,9% 11,6% 8,2%
I attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione 29,0% 14,6% 10,3% 7,1% 5,3% 2,9% 7,4% 4,0% 4,9%
J servizi di informazione e 
comunicazione 1,4% 3,3% 4,6% 3,9% 3,2% 3,3% 3,4% 1,1% 1,6%
L attività immobiliari 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 0,2% 0,8%
M attività professionali, scientifiche 
e tecniche 2,9% 2,3% 4,3% 3,0% 3,4% 2,7% 2,0% 2,2% 2,8%
N noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 12,3% 13,9% 11,8% 12,7% 14,2% 13,3% 14,5% 16,7% 13,8%
O amministrazione pubblica e 
difesa, assicurazione sociale 0,0% 1,7% 3,0% 2,3% 2,6% 3,5% 2,8% 2,9% 2,1%
P istruzione 0,0% 0,7% 1,9% 3,2% 2,1% 3,1% 2,2% 2,9% 3,0%

Q sanità e assistenza sociale
2,2% 2,9% 9,5% 11,6% 4,3% 4,1% 6,6% 4,7% 3,8%

R attività artistiche, sportive e di 
intrattenimento 2,2% 2,9% 3,1% 3,5% 4,9% 3,9% 4,6% 5,1% 5,9%
S altre attività di servizi 0,0% 1,5% 0,5% 1,7% 0,8% 1,8% 1,8% 0,7% 4,4%
T attività di famiglie e convivenze 
come datori di lavoro per il 
personale domestico; produzione di 
beni e servizi indifferenziati per uso 
proprio da parte di famiglie e 0,0% 1,7% 1,1% 2,9% 3,4% 4,7% 3,8% 5,8% 9,0%
Non definito 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Totale v% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Totale v.a 138 725 737 662 530 513 503 448 610
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG
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periodo 12 marzo/30 aprile 2020
(valori assoluti e percentuali)

v.a v%
Apprendistato 264 2,7%
Lavoro flessibile 2.044 20,5%
Tempo indeterminato 2.545 25,6%
Tempo determinato 5.008 50,3%
Altre tipologie contrattuali 55 0,6%
Tirocinio 35 0,4%
Totale 9.951 100,0%

Tipologia contrattuale
12 marzo/30 aprile 

2020

Tab.9 Avviati domiciliati in Liguria per tipo di 
contratto(*)

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
Riguardo alle forme contrattuali utilizzate, prevale il tempo determinato (50,3%), seguito dal 
tempo indeterminato (25,6%) e dal lavoro flessibile (20,5%) che comprende: lavoro in 
somministrazione, collaborazioni, lavoro intermittente. Su 2.044 lavoratori avviati con contratti 
flessibili, la metà ha un contratto di somministrazione. 
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