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Una lettura flash dei dati INPS sulle assunzioni nei primi 10 mesi del 2016 
FDV (a cura di) 
 

Rassegna Online 

Inps: nei primi 10 mesi del 2016 boom di licenziamenti disciplinari ... 

www.ilfattoquotidiano.it › Lavoro & Precari 

1 giorno fa - Boom di licenziamenti disciplinari, mentre sale l'uso dei voucher per le ... I numeri 

dell'Osservatorio Inps dei primi 10 mesi del 2016 ... Se è quello di una riduzione della dinamica di 

aumento e di una messa sotto controllo di questo strumento, bene. ... Nei dati dell'Osservatorio 

compaiono anche i numeri sui ... 

 

Borsa, notizie, quotazioni, rumors: benvenuti su Finanza.com 

www.finanza.com/ 

Nei primi dieci mesi dell'anno, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e ... 

Dall'Osservatori Inps sul Precariato emerge che le assunzioni nel periodo gennaio-ottobre 2016 

sono risultate 4.833.000, con una riduzione di 347.000 unità .... legate alla professione nel solo 

ultimo mese sono aumentate del 10%. 

 

Boom dei voucher e del tempo determinato - Rassegna 

www.rassegna.it/articoli/boom-dei-voucher-e-del-tempo-determinato 

La Fondazione Di Vittorio commenta i dati Inps: nell'accesso all'impiego le forme ... Nei primi 

dieci mesi del 2016 oltre 3,1 milioni assunzioni a termine e ... in più dei primi 10 mesi 2015, 210 

mila in più del corrispondente periodo del 2014. 

 

Lavoro, Fdv-Cgil: predomina lavoro instabile, boom dei voucher ... 

https://it.finance.yahoo.com/.../lavoro-fdv-cgil-predomina-lavoro-instabile-boom-dei-... 

18 ore fa - 'Lavoro, Fdv-Cgil: predomina lavoro instabile, boom dei voucher' su Yahoo Finanza 

Italia. La lettura dei dati Inps della fondazione Di Vittorio. ... Le assunzioni a termine nei primi 10 

mesi del 2016 sono in forte crescita, oltre 3 ... 

 

Promesso intervento - Esplode il caso dei voucher: +32,3 per cento. Il ... 

www.ilsecoloxix.it/p/economia/2016/.../AS06ZzbF-pressione_voucher_governo.shtml 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjn9eWB1YLRAhXGthQKHfyNDkIQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F12%2F19%2Finps-i-dati-confermano-la-tendenza-voucher-in-aumento-32-di-contratti-stabili-rispetto-al-2015%2F3269744%2F&usg=AFQjCNHGOjtMTk4yXn2D9zRWRDF5WqZinA&sig2=VK5gIFo7ob_DgA0k1PYDXg
http://www.finanza.com/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisg9711YLRAhVDWBQKHUukADwQFghMMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.rassegna.it%2Farticoli%2Fboom-dei-voucher-e-del-tempo-determinato&usg=AFQjCNFZ2MaPp71qZfahlW5f8rBW0O2fWA&sig2=E61HXTKUl5zGdXPl3PUdZg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwjM_s6L1oLRAhUBuhQKHU3CCj44ChAWCBkwAA&url=https%3A%2F%2Fit.finance.yahoo.com%2Fnotizie%2Flavoro-fdv-cgil-predomina-lavoro-instabile-boom-dei-172912002.html&usg=AFQjCNFWNfygwWGsi3dDUKGMNoado25lZg&sig2=Vt9pUnYeG7bk2A0iwXA8oQ
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2016/12/19/AS06ZzbF-pressione_voucher_governo.shtml


18 ore fa - Roma - Nuovi dati Inps attestano che continua quasi incontrollabile il ricorso ai voucher. 

... Crollano le assunzioni, aumentano i licenziamenti per giusta causa · Foodora e ... Nei primi 10 

mesi del 2016, prosegue la Fondazione di Vittorio, ... Renzi di portare avanti una politica 

propagandistica 

 
 

Cresce l'utilizzo dei voucher: da... - Google News 

https://news.google.it/news/story?ncl=dQ45Czm-NGrN0_MobcAMfjiCVpQvM... 

Inps: +82.071 contratti stabili nei primi cinque mesi (-78% sul 2015). Il Sole 24 Ore - 12 ore fa . 

contratti a tempo indeterminato, sono state 629.936 con un saldo positivo di ... Nei primi cinque 

mesi del 2016 le nuove assunzioni a tempo indeterminato ... Fammoni (Fondazione Di Vittorio) a 

RadioArticolo1: "Non c'è nessuna ... 
 

Nel paese del lavoro a scontrino continua il boom dei voucher 

ilmanifesto.info/nel-paese-del-lavoro-a-scontrino-continua-il-boom-dei-voucher/ 

13 ore fa - Nel paese del lavoro a scontrino continua il boom dei voucher. ... Jobs Act. Inps: oltre 

121 milioni di ticket venduti nei primi 10 mesi del 2016. ... decisione della Consulta sui referendum 

della Cgil su voucher, articolo 18 e appalti. ... Questo è il calcolo della Fondazione di Vittorio 

(Cgil), confermato anche dal ... 

 

Lavoro: volano i voucher, a picco i nuovi contratti stabili - ildenaro.it ... 

ildenaro.it/approfondimenti/.../lavoro-volano-i-voucher-a-picco-i-nuovi-contratti-stab... 

20 ore fa - I voucher crescono del 32,5% e i nuovi contratti a tempo ... sono questi i dati di maggior 

rilievo registrati nei primi 10 mesi del 2016 ... mesi del 2015", spiega l'Inps. Al lordo delle 

cessazioni le assunzioni, nel ... Su anche i contratti in apprendistato che conferma il proprio trend di 

crescita. ... Logo Fondazione. 
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Lavoro: Cgil, contratti instabili prevalenti nel 2016 
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Lavoro: Cgil, contratti instabili prevalenti nel 2016 

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Le forme di lavoro "Instabile" come 

contratti a termine e stagionali e i voucher sono "assolutamente 

prevalenti" nell'accesso al lavoro nei primi 10 mesi del 2016. 

Lo sottolinea la Cgil commentando i dati sul precariato diffusi 

oggi dall'Inps. 

"Se, oltre alle attivazioni a tempo determinato e stagionali, 

si prende a riferimento anche il fortissimo aumento dei voucher 

che crescono di quasi 30 milioni rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno - si legge in un commento della Fondazione di 

Vittorio - si conferma come le forme di lavoro instabile siano 

assolutamente predominanti nell' accesso al lavoro nel 2016. A 

cio' si puo' aggiungere che i licenziamenti per giusta causa e per 

giustificato motivo soggettivo sono cresciuti del 27% (+13 mila 

unita') rispetto al 2015 e del 32% (+15 mila) rispetto al 2014". 

https://news.google.it/news/story?ncl=dQ45Czm-NGrN0_MobcAMfjiCVpQvM&ned=it&topic=b
http://ilmanifesto.info/nel-paese-del-lavoro-a-scontrino-continua-il-boom-dei-voucher/
http://ildenaro.it/approfondimenti/95-approfondimenti/77243/lavoro-volano-i-voucher-a-picco-i-nuovi-contratti-stabili


(ANSA). 

 

Lavoro, Fdv-Cgil: predomina lavoro instabile, boom dei voucher -2- 

Lavoro, Fdv-Cgil: predomina lavoro instabile, boom dei voucher -2-  

Roma, 19 dic. (askanews) - Il saldo occupazionale complessivo del 

tempo indeterminato (incluse le trasformazioni che però 

riguardano rapporti di lavoro già esistenti) +62mila, resta per 

ora ancora in zona positiva (tuttavia, senza trasformazioni, a 

differenza del 2015, il saldo sarebbe largamente negativo), anche 

se drasticamente ridotto rispetto al 2015 (+ 588mila) e inferiore 

anche al dato 2014 (+ 101mila). 

 

"Questo dato - aggiunge - va letto anche in rapporto alla 

diminuzione dei flussi in uscita (calo cessazioni) con una forte 

diminuzione dei pensionamenti, e andrà verificato-negli ultimi 

due mesi del 2016-rispetto all'intensa dinamica di crescita 

registrata nello stesso periodo del 2015 (ultimi due mesi degli 

incentivi). In sintesi: se, oltre alle attivazioni a tempo 

determinato e stagionali, si prende a riferimento anche il 

fortissimo aumento dei voucher che crescono di quasi 30 milioni 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si conferma come 

le forme di lavoro instabile siano assolutamente predominanti 

nell'accesso al lavoro nel 2016. A ciò si può aggiungere che i 

licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo 

soggettivo sono cresciuti del 27% (+13mila unità) rispetto al 

2015 e del 32% (+15 mila) rispetto al 2014". 

 

Lavoro, Fdv-Cgil: predomina lavoro instabile, boom dei voucher La lettura dei 

dati Inps della fondazione Di Vittorio  

Roma, 19 dic. (askanews) - Le forme di lavoro instabili sono 

"assolutamente predominanti nell'accesso al lavoro: boom di 

voucher e del tempo determinato". E' la lettura dei dati 

dell'osservatorio Inps sul precariato della fondazione Di 

Vittorio (Cgil). Le assunzioni a termine nei primi 10 mesi del 

2016 sono in forte crescita, oltre 3,1 milioni e, assieme alle 

assunzioni stagionali pari a 491mila unità, rappresentano quasi 

il 75% dei nuovi rapporti di lavoro, dice la fondazione. 

 

La vendita dei voucher è superiore a 121 milioni (+32,3% 

rispetto al 2015 ma ben +121,7% rispetto allo stesso periodo del 

2014). La variazione netta delle assunzioni a tempo determinato 

(stagionali esclusi) è stata fino ad ottobre 2016 di +414 mila, 

316 mila in più dei primi 10 mesi 2015, 210 mila in più del 

corrispondente periodo del 2014. Lo scarto aumenta ancora 

considerando gli stagionali. Il saldo occupazionale complessivo 

+479mila unità è evidentemente quasi del tutto attribuibile 

all'aumento del tempo determinato. 

 

Tra i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi 

domestici e agricoli) calano invece, i nuovi rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato. Nei primi 10 mesi del 2016 sono stati 1.044 

mila; inferiori non solo a quelli dello stesso periodo del 2015 

(-492 mila, pari al -32%), ma addirittura anche a quelli del 2014 

(-63 mila, pari a -5,7%). Anche le trasformazioni in tempo 

indeterminato (257 mila) sono in calo sia rispetto al 2015 (-133 

mila, -34,1%) che al corrispondente periodo del 2014 (-36 mila, 

-12,4%). 

 

LAVORO: CGIL, IN DATI INPS PREDOMINANO CONTRATTI INSTABILI = 

boom voucher e tempo determinato 



Roma, 19 dic.(AdnKronos) - I dati Inps disegnano un quadro in cui "le  

forme di lavoro instabili sono assolutamente predominanti nell'accesso 

al lavoro": la somma tra le assunzioni a termine (3,1 mln) e quelle  

stagionali (491mila) , infatti, "rappresentano il 75% dei nuovi  

rapporti di lavoro" mentre è boom della vendita dei voucher che mette  

a segno non solo un +32,3% sul 2015 ma anche un +121,7% sul 2014. E'  

la Fondazione di Vittorio a commentare così i dati Inps su primi 10  

mesi dell'anno. 

Il saldo occupazionale complessivo, dunque, quei +479 mila unità  

totali, dice ancora la Cgil, "è evidentemente quasi del tutto  

attribuibile all'aumento del tempo determinato". Calano dunque i nuovi 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato e questo sia rispetto al  

2015, -492mila pari a -32%, che rispetto al 2014 con -63mila pari a  

-5,7%. Anche le trasformazioni in tempo indeterminato (257 mila) sono  

in calo, prosegue la Cgil, sia rispetto al 2015 (-133 mila, -34,1%)  

che al corrispondente periodo del 2014 (-36 mila, -12,4%). 

In questo quadro, così sbilanciato verso forme di lavoro instabile, la 

Cgil legge anche i dati sui licenziamenti sopratutto quelli per giusta 

causa e per giustificato motivo soggettivo che sono cresciuti del 27%  

(+13 mila unità) rispetto al 2015 e del 32% (+15 mila) rispetto al  

2014. 

(Tes/AdnKronos) 

 

Inps: Cgil, boom di voucher e tempo determinato (2)= 

(AGI) - Roma, 19 dic. - Nei primi 10 mesi del 2016, prosegue la 

Fondazione di Vittorio, "sono stati 1.044 mila; inferiori non 

solo a quelli dello stesso periodo del 2015 (-492 mila, pari al 

-32%), ma addirittura anche a quelli del 2014 (-63 mila, pari a 

-5,7%). Anche le trasformazioni in tempo indeterminato (257 

mila) sono in calo sia rispetto al 2015 (-133 mila, -34,1%) che 

al corrispondente periodo del 2014 (-36 mila, -12,4%). Il saldo 

occupazionale complessivo del tempo indeterminato (incluse le 

trasformazioni che pero' riguardano rapporti di lavoro gia' 

esistenti) +62 mila, resta per ora ancora in zona positiva 

(tuttavia, senza trasformazioni, a differenza del 2015, il 

saldo sarebbe largamente negativo), anche se drasticamente 

ridotto rispetto al 2015 (+ 588 mila) e inferiore anche al dato 

2014 (+ 101 mila). Questo dato va letto anche in rapporto alla 

diminuzione dei flussi in uscita (calo cessazioni) con una 

forte diminuzione dei pensionamenti, e andra' verificato-negli 

ultimi due mesi del 2016-rispetto all'intensa dinamica di 

crescita registrata nello stesso periodo del 2015 (ultimi due 

mesi degli incentivi)". In sintesi la Cgil sottoliena che "se, 

oltre alle attivazioni a tempo determinato e stagionali, si 

prende a riferimento anche il fortissimo aumento dei voucher 

che crescono di quasi 30 milioni rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, si conferma come le forme di lavoro 

instabile siano assolutamente predominanti nell' accesso al 

lavoro nel 2016. A cio' si puo' aggiungere che i licenziamenti 

per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono 

cresciuti del 27% (+13 mila unita') rispetto al 2015 e del 32% 

(+15 mila) rispetto al 2014". (AGI) 

Red/Ila 

 

Inps: Cgil, boom di voucher e tempo determinato = 

(AGI) - Roma, 19 dic. - Le forme di lavoro instabili sono 

assolutamente predominanti nell'accesso al lavoro, boom di 

voucher e del tempo determinato: lo afferma la Fondazione Di 

Vittorio a commento dei dati Inps sull'occupazione. "Le 

assunzioni a termine nei primi 10 mesi del 2016 sono in forte 

crescita, oltre 3,1 milioni e, assieme alle assunzioni 



stagionali pari a 491 mila unita', rappresentano quasi il 75% 

dei nuovi rapporti di lavoro. La vendita dei voucher e' 

superiore a 121 milioni (+32,3% rispetto al 2015 ma ben +121,7% 

rispetto allo stesso periodo del 2014). La variazione netta 

delle assunzioni a tempo determinato (stagionali esclusi) e' 

stata fino ad ottobre 2016 di +414 mila, 316 mila in piu' dei 

primi 10 mesi 2015, 210 mila in piu' del corrispondente periodo 

del 2014. Lo scarto aumenta ancora considerando gli 

stagionali". 

Il saldo occupazionale complessivo +479 mila unita' e' 

"evidentemente quasi del tutto attribuibile all'aumento del 

tempo determinato. Tra i lavoratori dipendenti del settore 

privato (esclusi domestici e agricoli) calano invece, i nuovi 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato". (AGI)  

Red/Ila (Segue) 

 

 


