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Lo studio Cgil: la spinta Jobs act non basta Il taglio agli sgravi sgonfia le 

assunzioni «Ora calano i nuo 

D sindacato Lo studio Cgil: la spinta. Jobs act non basta II taglio agli sgravi 

sgonfia le assunzioni «Ora calano i nuovi contratti stabili»  

ROMA La Cgil ha messo a confronto i dati sui flussi di assunzioni degli ultimi 

tre anni e ha concluso che la vampata di nuovi posti di lavoro stabili dovuta 

agli sgravi contributivi del 2015 si è esaurita e il trend sta tornando ai 

livelli del 2014. Calano i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 

mentre restano stabili le assunzioni a termine ed è boom di voucher, sottolinea 

il rapporto della Fondazione Di Vittorio. Il lavoro precario e instabile resta, 

dunque, sempre più la forma assolutamente prevalente di accesso al lavoro. E il 

fatto che le nuove attivazioni a tempo indeterminato siano inferiori non solo al 

2015 ma anche al 2014 dimostra in maniera evidente che il vero elemento che ha 

mosso le aziende è stato quello degli incentivi», scrivono i ricercatori. Tra i 

lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi domestici e agricoli) i nuovi 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel primo quadrimestre 2016 sono stati 

432 mila; «inferiori non solo a quelli dello stesso periodo del 2015 (666 mila) 

ma addirittura al 1 quadrimestre del 2014 (483 mila)». Le assunzioni a termine, 

restano invece stabili, pari a circa 1,1 milioni, e rappresentano il 6996 dei 

nuovi rapporti di lavoro. Se si osserva poi l'andamento dei voucher (43% sul 1 

quadrimestre 2015 e 154% sullo stesso periodo del 2014) non si può non pensare 

che questo abbia avuto effetto anche sui dati Istat dell'occupazione, visto che 

secondo gli standard internazionali, basta aver lavorato un'ora nella settimana 

dell'indagine statistica per figurare tra gli occupati. Va comunque ricordato 

che il governo ha appena dato una stretta (insufficiente, secondo i sindacati) 

alle regole per il ricorso ai voucher. Inoltre, ci si può sempre chiedere come 

sarebbe andata senza la decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato. 

Sicuramente molto peggio.  

Enrico Marro  

 
 

Lavoro: FDV Cgil, fine effetto incentivi determina forte calo assunzioni tempo indeterminato 

FDV - 3 ore fa 

Calano in modo rilevante i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre restano ... 

Lavoro, Cgil: con fine effetto incentivi calo tempo indeterminato ... 

https://it.finance.yahoo.com/.../lavoro-cgil-con-fine-effetto-incentivi-calo-tempo-130... 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Coma_NAhVMlxQKHUToAqIQqQIIHzAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fondazionedivittorio.it%2Fit%2Flavoro-fdv-cgil-fine-effetto-incentivi-determina-forte-calo-assunzioni-tempo-indeterminato&usg=AFQjCNFz1lXgpUvrVkaWiYmB5gZU3UEhYA&sig2=LWXKAHi01juFouWY0l5o9g
https://it.finance.yahoo.com/notizie/lavoro-cgil-con-fine-effetto-incentivi-calo-tempo-130215672.html
https://it.finance.yahoo.com/.../lavoro-cgil-con-fine-effetto-incentivi-calo-tempo-130


 

45 min fa - 'Lavoro, Cgil: con fine effetto incentivi calo tempo indeterminato' su Yahoo ... "Per 

quanto riguarda invece le retribuzioni - sottolinea la FDV Cgil ... 

Lavoro, Cgil: con fine effetto incentivi calo tempo indeterminato ... 

https://it.finance.yahoo.com/.../lavoro-cgil-con-fine-effetto-incentivi-calo-tempo-130... 

3 giorni fa - E' quanto emerge da un rapporto della Fondazione Di Vittorio che si pone l'obiettivo di 

dare una lettura ragionata dei dati Inps sulle assunzioni ... 

Finito l'effetto “incentivi”, in Fvg... - Google News 

https://news.google.it/news/story?ncl...ned=it&topic=b 

4 giorni fa - Lavoro: fine degli incentivi, crollano i posti fissi (-77%) e volano i ... Fondazione Di 

Vittorio in una ricerca sul Jobs Act: finiti gli incentivi, cala  

CGIL Siena – contratti lavoro – Patronato INCA – CAF 

www.cgilsiena.it/ 

Lavoro: FDV Cgil, fine effetto incentivi determina forte calo assunzioni tempo ... E' quanto emerge 

da un rapporto della Fondazione Di Vittorio che si pone ... 

Piattaforma fisco e previdenza - CGIL Basilicata 

www.cgilbasilicata.it/piattaforma-fisco-e-previdenza.html 

Fisco e Pensioni, campagna generalizzata di assemblee nei territori ... di Garanzia sul diritto di 

sciopero · Lavoro: FDV Cgil, fine effetto incentivi determina forte ... 

Welfare - CGIL Basilicata 

www.cgilbasilicata.it/welfare.html 

... La Cgil chiede l'immediato rilascio di Arzu Çerkezoğlu, segretario generale del ... di Garanzia sul 

diritto di sciopero · Lavoro: FDV Cgil, fine effetto incentivi ... 

Finito l'effetto “incentivi”, in Fvg calano le assunzioni-iNews-Frienddy ... 

it.frienddy.com/it/inews/238932 

1 giorno fa - Finito l'effetto “incentivi”, in Fvg calano le assunzioni ... Lavoro: fine degli incentivi, 

crollano i posti fissi (-77%) e volano i vouchers (+43,1%)Firenze Post Fondazione Di Vittorio in 

una ricerca sul Jobs Act: finiti gli incentivi, cala ... 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/lavoro-cgil-con-fine-effetto-incentivi-calo-tempo-130215672.html
https://news.google.it/news/story?ncl=d9OOOXNgBU2HxXMFHGnQgxfqKcXSM&ned=it&topic=b
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwikvYT2jbbNAhXMWBQKHW_MA4Q4ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cgilsiena.it%2F&usg=AFQjCNHBHTymiuMCaxuhxX5npAn710wWYQ&sig2=QwWsqoFg9iNZIhNWeGYT2g&bvm=bv.124817099,d.d24
http://www.cgilbasilicata.it/piattaforma-fisco-e-previdenza.html
http://www.cgilbasilicata.it/welfare.html
http://it.frienddy.com/it/inews/238932

