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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Nel 2021, in provincia di Varese, sono avvenute 110.490 
assunzioni: erano 91.864 nel 2020 e 121.144 nel 2019. 
La maggior parte delle assunzioni è stata con contratto a 
tempo determinato per tutti gli anni considerati: oltre 47 
mila avviamenti, nel 2021, pari al 43% delle assunzioni 
totali, mentre nel 2019 erano state il 42% e nel 2020 il 
44%. 
Segue, per importanza, la somministrazione, che 
rappresenta il 18% delle assunzioni totali dell’anno 2021 
(19 mila avviamenti) e, al terzo posto, il contratto di lavoro 
a tempo indeterminato (16% del totale, per oltre 17 mila 
assunzioni).
Le tipologie contrattuali che hanno subito, in termini 
relativi, un maggior impatto negativo in conseguenza alla 
pandemia sono stati il contratto di tirocinio e di 
apprendistato: entrambi registrano un decremento del 
37% nel 2020 rispetto al 2019. 

La tipologia residuale «Altro» comprende: contratto di agenzia, contratto di formazione al 
lavoro (per PA), lavoro a domicilio, lavoro autonomo nello spettacolo e attività socialmente 
utili
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Tipologie contrattuali: andamento nel tempo
Analisi tematiche

Il punto di minimo delle assunzioni con 
contratti a tempo determinato, 
indeterminato e somministrazione è stato 
raggiunto nei primi mesi del 2020. Infatti, ad 
aprile 2020 le assunzioni a tempo 
determinato sono crollate attestandosi al 
numero indice pari a 29 – se consideriamo 
100 sinonimo di un mercato del lavoro in 
situazione di normalità -, a 28 per le 
assunzioni a tempo indeterminato e a 39 per 
la somministrazione.

Le principali tipologie contrattuali sono 
rappresentate nel grafico come variazione 
rispetto al valore base relativo alla propria 
tipologia contrattuale. Per valore base è stato 
scelto il mese di febbraio 2019 e posto 
convenzionalmente uguale a 100. 
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Le principali evidenze dell’analisi delle variazioni delle assunzioni rispetto al numero indice (febbraio 2019=100) sono:

1. Quando le imprese tornano ad assumere con decisione con contratti a tempo indeterminato, significa che il sentiment è positivo 
e che la situazione economica si sta stabilizzando, questo tipo di contratti rappresenta infatti una proxy della fiducia delle 
imprese. A questo proposito nel grafico precedente il tempo indeterminato resta ancora a lungo al di sotto del livello registrato 
nel mese di febbraio 2019 (la linea del 100), fatta eccezione per i mesi di settembre ‘20 e ‘21. Più in generale nel corso del 2021 si 
sono registrate oltre 17 mila assunzioni a tempo indeterminato, ancora a -9,8% rispetto al dato 2019;

2. I contratti a tempo determinato hanno un andamento meno incerto nel corso del 2021 superando la linea del 100 e 
raggiungono il massimo valore a settembre di questo anno con 243 rispetto al valore indice delle assunzioni di febbraio 2019;

3. I contratti di somministrazione nel 2021 raggiungono stabilmente e superano la linea del 100;
4. I contratti riguardanti il lavoro domestico, non a grafico, mostrano picchi decisamente al di sopra dei dati dell’anno-base 2019: 

questo è dovuto alla riemersione del lavoro nero grazie ai decreti governativi per combattere la crisi economica legata alla 
pandemia (il 2020 raggiunge addirittura un +75% rispetto all’anno precedente); i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa mantengono gli stessi andamenti tipici lungo tutti i periodi considerati e anzi mostrano una variazione positiva sul 
dato del 2019: +23% nel 2021; il lavoro intermittente, che risente delle stagionalità ed è principalmente utilizzato nel turismo, 
subisce nel 2020 una variazione negativa del -35% rispetto al 2019 e, nel 2021, ha ancora da recuperare un -10% sull’anno-base.
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Le assunzioni maschili sono 

perlopiù attuate tramite contratto 

di lavoro a tempo determinato 

(43%); al secondo posto abbiamo 

i contratti di somministrazione 

(20%) e al terzo posto abbiamo il 

lavoro a tempo indeterminato 

(18% delle assunzioni).

Anche nel 2020 e nel 2019 la 

proporzione tra le diverse 

tipologie contrattuali è la stessa.

La variazione percentuale 

negativa di maggiore entità è 

stata subita dai contratti di 

tirocinio e apprendistato, che 

comunque nel 2021 recuperano

e registrano, rispettivamente, un 

-10% e -11% sul 2019.

Assunzioni maschili: 55.037 (il 49,8% del totale) nel 2021; 
nel 2019 erano 60 mila e nel 2020 erano 45 mila   

Tasso di flessibilizzazione totale = 1,07
Tasso di flessibilizzazione del lavoro determinato = 1,10
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Le assunzioni femminili sono 

perlopiù attuate tramite contratto 

di lavoro a tempo determinato 

(43%), somministrazione (15%) e 

a tempo indeterminato (14%). A 

differenza delle assunzioni 

maschili, notiamo una minor 

percentuale di contratti più 

“stabili”: le assunzioni di 

lavoratrici a tempo indeterminato 

sono 7 mila, contro le oltre 10 

mila di lavoratori uomini con la 

stessa tipologia contrattuale. 

Inoltre, a differenza degli uomini, 

notiamo una maggior presenza di 

lavoro domestico (8% contro 

l’1% di lavoratori uomini). 

Assunzioni femminili: 55.453 (il 50,2% del totale) nel 2021; 
erano 46 mila nel 2020 e oltre 61 mila nel 2019

Tasso di flessibilizzazione = 1,09
Tasso di flessibilizzazione del lavoro determinato = 1,14 
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Fonte: elaborazioni ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese su dati Sintesi – Provincia di Varese

Gli over 50 rappresentano il 17% 

delle assunzioni totali del 2021. 

Come possiamo notare, la 

maggioranza delle forme 

contrattuali è a termine, con una 

decisa prevalenza dei contratti a 

tempo determinato (40%). Una 

forma contrattuale tipica per 

questa fascia d’età rimane il 

lavoro domestico (13% degli 

avviamenti). 

Assunzioni over 50: 18.948 assunzioni nel 2021;
nel 2019 erano 19.781 e nel 2020 erano 16.458
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Le assunzioni di giovani under 

30, il 40% del totale, mostrano 

che solo il 10% dei contratti 

proposti dalle imprese è a tempo 

indeterminato: la maggior parte 

dei contratti è a termine, con la 

prevalenza di contratti a tempo 

determinato (39%). La posizione 

dei giovani rimane fragile anche 

considerando le altre tipologie 

contrattuali: al secondo posto 

troviamo i contratti di 

somministrazione e al terzo il 

lavoro intermittente.

Importante la presenza dei 

contratti di tirocinio e 

apprendistato (entrambi al 7%), 

tipicamente utilizzati come primo 

contatto con il mondo del lavoro.

Assunzioni under 30: 44.665 assunzioni nel 2021;
nel 2019 erano 49 mila e nel 2020 erano 34 mila 


