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Le Attivazioni  
 
Nel mese di maggio 2015 il numero di attivazioni di nuovi contratti di lavoro è pari a 
780.351. Di questi 153.633 sono contratti a tempo indeterminato, 518.778 sono contratti a 
tempo determinato, 19.694 sono contratti di apprendistato, 33.280 sono collaborazioni e 
54.966 sono le forme di lavoro classificate nella voce “altro”1.  La Tabella n. 1 mostra i dati 
anche rispetto a quanto avveniva nello stesso periodo del 2014, nella Tabella n. 2 è 
riportata l’analisi di genere. 
 
 
Tabella n. 1 – Attivazioni di nuovi contratti di lavoro. Maggio 2015 e maggio 2014. 
Valori assoluti e incidenze percentuali. 

TIPO CONTRATTO     Maggio 2015                            Maggio 2014 
Valori assoluti Incidenze %         Valori assoluti Incidenze % 

Tempo indeterminato         153.633  19,7                                    108.434  14,7 
Tempo determinato         518.778  66,5                                    501.247  67,9 
Apprendistato            19.694  2,5                                      24.304  3,3 
Collaborazioni            33.280  4,3                                      47.340  6,4 
Altro            54.966  7,0                                      56.917  7,7 
Totale         780.351  100,0                                    738.242  100,0 
Fonte: MLPS-SISCO  
 
 
Tabella n. 2 – Attivazioni di nuovi contratti di lavoro per genere del lavoratore 
interessato. Maggio 2015 e maggio 2014. Valori assoluti. 

TIPO CONTRATTO  Maggio 2015  Maggio 2014 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

Tempo indeterminato         153.633            99.414            54.219          108.434            71.807            36.627  
Tempo determinato         518.778          305.166          213.612          501.247          289.542          211.705  
Apprendistato            19.694            10.774              8.920            24.304            13.407            10.897  
Collaborazioni            33.280            13.452            19.828            47.340            20.158            27.182  
Altro            54.966            28.844            26.122            56.917            31.025            25.892  
Totale         780.351          457.650          322.701          738.242          425.939          312.303  
Fonte: MLPS-SISCO 
 
 
Le Trasformazioni 
 
Nel mese di maggio 2015 sono state 29.934 le trasformazioni2 di rapporti di lavoro a 
tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, erano 20.535 nello stesso periodo 
del 2014.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Nella voce “altro” vengono classificate le seguenti forme di lavoro: contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo 
determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.	  
2 Le trasformazioni estratte dal sistema vengono contabilizzate a parte pertanto non rappresentano un di cui delle attivazioni ma vanno 
aggiunte alle attivazioni a tempo indeterminato. 
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Le Cessazioni 
 
Nel mese di maggio 2015 il numero di cessazioni di rapporti di lavoro è pari a 602.175. Di 
queste, 152.023 fanno riferimento a contratti a tempo indeterminato, 342.943 a tempo 
determinato, 13.198 sono relative a contratti di apprendistato, 42.435 a collaborazioni e 
51.576 a forme di lavoro classificate nella voce “altro”3. La Tabella n. 3 mostra i dati anche 
rispetto a quanto avveniva nello stesso periodo del 2014, la Tabella n. 4 presenta uno 
spaccato di genere. 
 
 
Tabella n. 3 – Cessazioni di contratti di lavoro. Maggio 2015 e maggio 2014. Valori 
assoluti e incidenze percentuali. 

TIPO CONTRATTO         Maggio 2015                           Maggio 2014 
Valori assoluti Incidenze % Valori assoluti Incidenze % 

Tempo indeterminato         152.023  25,2                                    125.576  22,0 
Tempo determinato         342.943  57,0                                    332.774  58,2 
Apprendistato            13.198  2,2                                      14.223  2,5 
Collaborazioni            42.435  7,0                                      45.682  8,0 
Altro            51.576  8,6                                      53.707  9,4 
Totale         602.175  100,0                                    571.962  100,0 
Fonte: MLPS-SISCO 
	  
	  
Tabella n. 4 – Cessazioni di contratti di lavoro per genere del lavoratore interessato. 
Maggio 2015 e maggio 2014. Valori assoluti.  

TIPO CONTRATTO  Maggio 2015 Maggio 2014 
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne 

Tempo indeterminato         152.023            96.272          55.751          125.576            80.265            45.311  
Tempo determinato         342.943          206.974       135.969          332.774          194.199          138.575  
Apprendistato            13.198               7.501            5.697            14.223               7.878               6.345  
Collaborazioni            42.435            17.188          25.247            45.682            18.190            27.492  
Altro            51.576            27.386          24.190            53.707            29.265            24.442  
Totale         602.175          355.321       246.854          571.962          329.797          242.165  
Fonte: MLPS-SISCO 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Nella voce “altro” vengono classificate le seguenti forme di lavoro: contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo 
determinato e indeterminato; contratto intermittente a tempo determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo.	  


