
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
LAVORO: UNIONCAMERE; NEL 1/O TRIM. PREVISTE 9.340 
ASSUNZIONI 13.720 LAVORATORI IN USCITA; 23% 
IMPRESE NON TROVANO PERSONALE (ANSA)  
 
- FIRENZE, 13 FEB - Sono 9.340 le assunzioni previste in 
Toscana fra gennaio a marzo, pari a circa 12 assunzioni ogni 
1.000 dipendenti. Un dato superiore all'ultimo trimestre 2012 ma 
il saldo risulta negativo per 4.380 unita': i lavoratori in uscita 
sono 13.720. E' quanto emerge dai dati del Sistema informativo 
Excelsior di Unioncamere Toscana sui programmi occupazionali 
delle imprese nei settori dell'industria e dei servizi. Il 27% delle 
assunzioni saranno a tempo indeterminato e il 65% a tempo 
determinato, ma crescono i contratti interinali e collaborazioni a 
progetto. Nel 23% delle assunzioni programmate le imprese 
toscane manifestano difficolta' a reperire il personale (+4% 
rispetto alla media italiana). Il 49,1% delle uscite programmate 
e' 
dovuto a scadenza di contratto (la media nazionale e' 46,7%) 
mentre l'11,8% a pensionamenti (9,4% in Italia). La variazione 
occupazionale, in termini di dipendenti delle imprese private 
toscane, e' pari a -0,6% (-0,7% la media italiana). Il 29% delle 
assunzioni sono riservate a giovani sotto i 30 anni e il 26% a 
soggetti sopra i 30 anni (figure per cui viene richiesta 
esperienza). Il genere conta per le donne nel 18% dei casi. 
Tante sono le imprese che indicano una preferenza femminile a 
fronte del 34% degli uomini. Su 100 posti di lavoro 22 saranno 
destinati a immigrati. Secondo Unioncamere nel 1 trimestre 
2012 il fabbisogno complessivo di arrivera' a 17.000 unita': 
il 70% nel settore dei servizi, il 20% nell'industria, con 
prevalenza dei settori moda e metalmeccanico e il 10% nelle 
costruzioni. Il 66% entrera' in imprese con meno di 50 
dipendenti. Continua a contare anche il titolo di studio: per il 
55% delle assunzioni non stagionali sara' richiesta una laurea o 
un diploma. (ANSA). COM-MU 13-FEB-12 
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