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Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore 

lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro autonomo 

 

A cura di Antonia Marraffa 

 

Occupati tornano ai livelli del 2008, ma per il record dei precari 

https://ilmanifesto.it/occupati-tornano-ai-livelli-del-2208-ma-per-il-record-dei-precari/ 

2 giorni fa - Con la paralisi dei socialisti spagnoli una crisi sempre più esplosiva ... Occupati 

tornano ai livelli del 2008, ma per il record dei precari .... 23 milioni, ma per effetto di una crescita 

«record» dei contratti a tempo determinato, ... del numero dei precari sommato al part-time 

involontario produce una cifra record ... 

 

Lavoro. Cgil: boom contratti a tempo, cresce part time involontario 

 

Rai News · 1 giorno fa 

 

Lavoro in crescita: per la Cgil è quasi tutto precariato 

 

La Stampa · 2 giorni fa 

 

Cresce l'occupazione, ma è debole e povera 

 

rassegna.it · 2 giorni fa 

Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ... 

https://www.fondazionedivittorio.it/.../record-dei-contratti-tempo-determinato-occupat... 

Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore 

lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro autonomo. 07 Ottobre 2017. Secondo 

il rapporto realizzato dalla Fondazione Di Vittorio, ... 

[PDF]Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ... 

https://www.fondazionedivittorio.it/.../content.../Tempo_determinato_sintesi_2017.pd... 

2 giorni fa - Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte 

meno ore lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro autonomo. Nei commenti 

alle rilevazioni Istat degli ultimi mesi l'attenzione maggiore si è incentrata sul ritorno del numero 

totale degli occupati (persone) ... 

[PDF]Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ... 

https://www.fondazionedivittorio.it/.../content.../Record_tempo_determinato_2017.pd... 

2 giorni fa - occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore lavorate, crescita del part time 

involontario, calo del lavoro autonomo. A cura di L. Birindelli. 

https://ilmanifesto.it/occupati-tornano-ai-livelli-del-2208-ma-per-il-record-dei-precari/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/lavoro-cgil-boom-contratti-a-tempo-cresce-part-time-involontario-91818a1d-4530-49e8-bde9-13beceb467da.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/lavoro-cgil-boom-contratti-a-tempo-cresce-part-time-involontario-91818a1d-4530-49e8-bde9-13beceb467da.html
http://www.lastampa.it/2017/10/07/economia/lavoro-in-crescita-per-la-cgil-quasi-tutto-precariato-l5QQwUVSUqz2ChG3QNHnbP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/07/economia/lavoro-in-crescita-per-la-cgil-quasi-tutto-precariato-l5QQwUVSUqz2ChG3QNHnbP/pagina.html
http://www.rassegna.it/articoli/cresce-loccupazione-ma-e-debole-e-povera
http://www.rassegna.it/articoli/cresce-loccupazione-ma-e-debole-e-povera
https://www.fondazionedivittorio.it/it/record-dei-contratti-tempo-determinato-occupati-livello-del-2008-ma-molte-meno-ore-lavorate-crescita
https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/Tempo_determinato_sintesi_2017.pdf
https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/Record_tempo_determinato_2017.pdf
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Occupati tornano ai livelli del 2008, ma per il record dei precari 

https://ilmanifesto.it/occupati-tornano-ai-livelli-del-2208-ma-per-il-record-dei-precari/ 

2 giorni fa - Occupati tornano ai livelli del 2008, ma per il record dei precari .... ma per effetto di 

una crescita «record» dei contratti a tempo determinato, saliti ... E calano anche le ore lavorate: il 

5,8% in meno dai massimi pre-crisi (10,9 miliardi del ... del numero dei precari sommato al part-

time involontario produce una ... 

La 'vera' disoccupazione è al 23,8% - Blasting News 

it.blastingnews.com/lavoro/2017/10/la-vera-disoccupazione-e-al-238-002072935.html 

... titolo 'Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008, ma con molte meno 

ore lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro ... 

Lavoro, Fdv-Cgil: record contratti a termine, cresce part time - Askanews 

www.askanews.it/economia/.../lavoro-fdv-cgil-record-contratti-a-termine-cresce-part-t... 

2 giorni fa - Occupati a livello 2008 ma calano ore lavorate (-5,8%) ... del lavoro dipendente a 

termine: il tempo determinato ha raggiunto il numero più alto ... un forte calo del lavoro autonomo 

(che scende ad agosto a quota 5,3 milioni, ... è in crescita il part time, soprattuto involontario, che 

raggiunge nel suo complesso ... 

[DOC]Nel secondo trimestre 2017 (i dati più aggiornati sono in questo caso ... 

files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/.../studio-fondazione-di-vittorio_7033.doc 

2 giorni fa - Record dei contratti a tempo determinato,. occupati a livello del 2008 ma con molte 

meno ore lavorate, crescita del part time ... calo del lavoro autonomo ... Tempo determinato e part-

time involontario sono, evidentemente, ... 

Cgil, +1mln contratti a termine dal 2004 - Economia - Bresciaoggi 

www.bresciaoggi.it/home/economia/cgil-1mln-contratti-a-termine-dal-2004-1.6012141 

2 giorni fa - (ANSA) - ROMA, 7 OTT - Gli occupati sono tornati al livello del 2008, sopra quota 23 

milioni, ma per effetto di una crescita record dei contratti a ... 

 

Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ... 
FDV-07 ott 2017 

Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore 

lavorate, crescita del part time involontario, calo ... 

Contratti a tempo determinato: è boom, un milione in più dal… 

Ilgiornalebg (Blog)-07 ott 2017 

Lavoro. Cgil: boom contratti a tempo, cresce part time involontario 

Rai News-07 ott 2017 

07 ottobre 2017 Gli occupati sono tornati al livello del 2008, sopra quota 23 milioni, ma per effetto 

di una crescita record dei contratti a tempo determinato, ... Inoltre si registra una "emorragia" degli 

autonomi (scesi ad agosto a ... E calano le ore lavorate: il 5,85 in meno dai massimi pre-crisi (10,9 

miliardi del ... 

https://ilmanifesto.it/occupati-tornano-ai-livelli-del-2208-ma-per-il-record-dei-precari/
http://it.blastingnews.com/lavoro/2017/10/la-vera-disoccupazione-e-al-238-002072935.html
http://www.askanews.it/economia/2017/10/07/lavoro-fdv-cgil-record-contratti-a-termine-cresce-part-time-pn_20171007_00026
http://files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/attach/2017/10/studio-fondazione-di-vittorio_7033.doc
http://www.bresciaoggi.it/home/economia/cgil-1mln-contratti-a-termine-dal-2004-1.6012141
https://www.fondazionedivittorio.it/it/record-dei-contratti-tempo-determinato-occupati-livello-del-2008-ma-molte-meno-ore-lavorate-crescita
http://www.ilgiornalebg.it/687/contratti-a-tempo-determinato-e-boom-un-milione-in-piu-dal-2004/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/lavoro-cgil-boom-contratti-a-tempo-cresce-part-time-involontario-91818a1d-4530-49e8-bde9-13beceb467da.html
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Cgil Lecce - Home | Facebook 

https://it-it.facebook.com › Luoghi › Lecce › Organizzazione 

Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore 

lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro ... 

Rassegna.it | Fiom Cgil Brianza 

www.fiomcgilbrianza.it/it/aggregator/sources/2 

Sicuramente un recupero significativo, ma di che occupazione si tratta? ... sostanziale parità del 

tempo indeterminato, si registra un forte calo del lavoro autonomo ... L'aumento del numero dei 

precari sommato al part time involontario produce una cifra ... una crescita analoga dei posti di 

lavoro standard e delle ore lavorate 

 

Agenzie stampa 
 

 

== Lavoro: Cgil, record contratti a termine +1 milione dal 2004 = 

(AGI) - Roma, 7 ott. - Il numero totale degli occupati e' 

tornato ai livelli del 2008, sopra i 23 milioni, ma cio' e' 

avvenuto grazie al balzo in avanti record dei contratti a tempo 

determinato, che ad agosto del 2017 hanno raggiunto il livello 

piu' alto dal 2004 ad oggi, arrivando a 2,8 milioni, con un 

aumento di quasi un milione rispetto a 13 anni fa. Lo rivela 

l'ultimo rapporto della Fondazione Di Vittorio della Cgil. 

Secondo il report, dal 2004 a oggi si registra, inoltre, un 

forte calo del lavoro autonomo (che scende ad agosto a quota 

5,3 milioni, circa 900 mila in meno rispetto al 2004), mentre 

cresce il part time, sopratutto involontario, che raggiunge nel 

suo complesso i 4 milioni 329 mila occupati (1 milione in piu' 

rispetto al 2008).  

Gaa (Segue) 

071027 OTT 17 

 

Lavoro: Cgil, record contratti a termine +1 milione dal 2004 (2)= 

(AGI) - Roma, 7 ott. - Il report evidenzia anche che, se e' 

vero che l'ultima uscita mensile Istat sulla rilevazione delle 

forze di lavoro fa registrare un sostanziale ritorno del numero 

totale degli occupati al livello del 2008, e' altrettanto vero 

che a questi numeri complessivi non corrisponde un eguale 

innalzamento delle ore lavorate e delle unita' di lavoro 

standard, vale a dire gli equivalenti a tempo pieno. Le ore 

lavorate sono, infatti, il 5,8 in meno di quelle del 2008 (10,9 

contro 11,6 miliardi) e le Ula il 4,5% in meno, vale a dire 

oltre 1 milione di unita' di lavoro equivalenti a tempo pieno 

in meno rispetto al 2008. 

Per il presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio 

Fammoni, i numeri dimostrano "come sia profondamente cambiato e 

peggiorato il mix di occupazione" e che "l'aumento del numero 

dei precari sommato al part time involontario produce una cifra 

record di oltre 4,5 milioni di persone che svolgono 

un'attivita' che non hanno scelto e che non vorrebbero". 

https://it-it.facebook.com/cgil.lecce/
http://www.fiomcgilbrianza.it/it/aggregator/sources/2


 
RASSEGNA STAMPA DEL 7 e 8 OTTOBRE 2017 

 
"Quanto emerge dal rapporto della Fondazione Di Vittorio - 

dichiara la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti 

- smaschera la retorica del recupero occupazionale e della fine 

della crisi". "Crescono - sottolinea - i contratti a tempo 

determinato e aumenta il part-time involontario. La nuova 

occupazione e' quindi piu' debole, precaria e povera". 

Per la dirigente sindacale "le priorita' delle politiche 

pubbliche dovrebbero essere sviluppo e investimenti, entrambi  

sostenuti da un'adeguata politica industriale. Serve forte 

discontinuita' nelle scelte di politica economica, come 

proponiamo con il 'Piano del lavoro' e con la 'Carta dei 

diritti universali'". "Aspettiamo dal Governo - aggiunge la 

segretaria confederale - riposte concrete sulle nostre proposte 

unitarie in merito a pensioni, lavoro, giovani, sanita' e 

contratti, per questo saremo in piazza, insieme a Cisl e Uil, 

il 14 ottobre per una mobilitazione nazionale"."Consegnare un 

futuro migliore alle giovani generazioni - conclude Scacchetti 

- non puo' che significare investire sul lavoro di qualita', 

sulla valorizzazione della contrattazione, su un welfare e un 

sistema previdenziale solidale ed universalistico". (AGI) 

Gaa 

071027 OTT 17 

 

LAVORO. FDV CGIL: BOOM TEMPO DETERMINATO, CRESCE PART TIME INVOLONTARIO 

OCCUPATI A LIVELLO 2008, MA CALANO ORE LAVORATE (-5,8%) 

(DIRE) Roma, 7 ott. - Nei commenti alle rilevazioni Istat degli 

ultimi mesi l'attenzione maggiore si incentra sul ritorno del 

numero totale degli occupati al livello del 2008. Sicuramente un 

recupero significativo, ma di che occupazione si tratta? Secondo 

il report sull'occupazione del mese di ottobre realizzato dalla 

Fondazione Di Vittorio, "il numero totale degli occupati e' 

tornato ai livelli del 2008 per effetto del balzo in avanti del 

lavoro dipendente a termine, (il tempo determinato raggiunge il 

numero piu' alto dal 2004 ad oggi, arrivando a 2,8 milioni, con 

un aumento di quasi un milione rispetto all'anno iniziale)". A 

fronte di "una sostanziale parita' del tempo indeterminato" si 

registra, inoltre, "un forte calo del lavoro autonomo (che scende 

ad agosto a quota 5,3 milioni, circa 900 mila in meno rispetto al 

2004), mentre cresce il part time, sopratutto involontario, che 

raggiunge nel suo complesso i 4 milioni 329 mila occupati (1 

milione in piu' rispetto al 2008)". 

Ma non basta, se e' vero che l'ultima uscita mensile Istat 

sulla rilevazione delle forze di lavoro fa registrare un 

sostanziale ritorno del numero totale degli occupati al livello 

del 2008, "e' altrettanto vero che a questi numeri complessivi 

non corrisponde un eguale innalzamento delle ore lavorate e delle 

unita' di lavoro standard, vale a dire gli equivalenti a tempo 

pieno". Le ore lavorate sono, infatti, "il 5,8% in meno di quelle 

del 2008 (10,9 contro 11,6 miliardi) e le Ula il 4,5% in meno, 

vale a dire oltre 1 milione di unita' di lavoro equivalenti a 

tempo pieno in meno rispetto al 2008".(SEGUE) 

(Com/Ran/Dire) 

12:38 07-10-17 
 

LAVORO: CGIL, BOOM CONTRATTI A TEMPO, CRESCE PART TIME INVOLONTARIO (2) = 

(AdnKronos) - Le ore lavorate sono, dice ancora la Fondazione di  

Vittorio, il 5,8% in meno di quelle del 2008 (10,9 contro 11,6  

miliardi) e le Ula il 4,5% in meno, vale a dire oltre 1 milione di  

unità di lavoro equivalenti a tempo pieno in meno rispetto al 2008. 

Numeri che dimostrano, dice il presidente della Fondazione Di  

Vittorio, Fulvio Fammoni, ''come sia profondamente cambiato e  
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peggiorato il mix di occupazione'' e che ''l'aumento del numero dei  

precari sommato al part time involontario produce una cifra record di  

oltre 4,5 milioni di persone che svolgono un'attività che non hanno  

scelto e che non vorrebbero''. 

''Quanto emerge dal rapporto - aggiunge la segretaria confederale  

della Cgil Tania Scacchetti - smaschera la retorica del recupero  

occupazionale e della fine della crisi. Crescono i contratti a tempo  

determinato e aumenta il part-time involontario. La nuova occupazione  

è quindi più debole, precaria e povera''. Le priorità delle politiche  

pubbliche dunque dovrebbero per la Cgil essere orientate allo sviluppo 

e alla crescita degli investimenti, entrambi sostenuti da un'adeguata  

politica industriale. "Serve forte discontinuità nelle scelte di  

politica economica, come proponiamo con il 'Piano del lavoro' e con la 

'Carta dei diritti universali'. Aspettiamo dal Governo - conclude -  

riposte concrete sulle nostre proposte unitarie in merito a pensioni,  

lavoro, giovani, sanità e contratti, per questo saremo in piazza,  

insieme a Cisl e Uil, il 14 ottobre per una mobilitazione nazionale''. 

(Sec-Tes/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 

07-OTT-17 10:47 
 

 

LAVORO. FDV CGIL: BOOM TEMPO DETERMINATO, CRESCE PART TIME INVOLONTARIO -2- 

(DIRE) Roma, 7 ott. - Per il presidente della Fondazione Di 

Vittorio, Fulvio Fammoni, i numeri dimostrano "come sia 

profondamente cambiato e peggiorato il mix di occupazione" e che 

"l'aumento del numero dei precari sommato al part time 

involontario produce una cifra record di oltre 4,5 milioni di 

persone che svolgono un'attivita' che non hanno scelto e che non 

vorrebbero". 

Quanto emerge dal rapporto della FDV, dichiara la segretaria 

confederale della Cgil Tania Scacchetti, "smaschera la retorica 

del recupero occupazionale e della fine della crisi". "Crescono - 

sottolinea - i contratti a tempo determinato e aumenta il 

part-time involontario. La nuova occupazione e' quindi piu' 

debole, precaria e povera". 

Per la dirigente sindacale "le priorita' delle politiche 

pubbliche dovrebbero essere sviluppo e investimenti, entrambi  

sostenuti da un'adeguata politica industriale. Serve forte 

discontinuita' nelle scelte di politica economica, come 

proponiamo con il 'Piano del lavoro' e con la 'Carta dei diritti 

universali'". "Aspettiamo dal Governo - aggiunge la segretaria 

confederale - riposte concrete sulle nostre proposte unitarie in 

merito a pensioni, lavoro, giovani, sanita' e contratti, per 

questo saremo in piazza, insieme a Cisl e Uil, il 14 ottobre per 

una mobilitazione nazionale". 

Consegnare un futuro migliore alle giovani generazioni, 

conclude Scacchetti, "non puo' che significare investire sul 

lavoro di qualita', sulla valorizzazione della contrattazione, su 

un welfare e un sistema previdenziale solidale ed 

universalistico". 

(Com/Ran/Dire) 

12:38 07-10-17 
 

ANSA-FOCUS/ Cgil,record contratti a termine,1mln in piu' da 2004 

ZCZC4474/SXA 

XEF13178_SXA_QBXB 

R ECO S0A QBXB 

>ANSA-FOCUS/ Cgil,record contratti a termine,1mln in piu' da 2004 

Allarme Confesercenti su Pmi. Cgia, rischio poverta' partite Iva 

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Gli occupati in Italia sono tornati al 

livello del 2008, superando quota 23 milioni, ma per effetto di 
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una crescita "record" dei contratti a tempo determinato, saliti 

ad agosto 2017 a quota 2,8 milioni, la piu' alta dal 2004: quasi 

un milione in piu' da allora. Il lavoro, quindi, e' "piu' debole, 

precario e povero". L'affondo arriva dall'ultimo report della 

Fondazione Di Vittorio della Cgil. E calano anche le ore 

lavorate: il 5,8% in meno dai massimi pre-crisi (10,9 miliardi 

del secondo trimestre 2017 contro 11,6 miliardi del 2008).  

A segnare il mercato del lavoro anche l' "emorragia" dei 

lavoratori autonomi, scesi ad agosto a 5,3 milioni, circa 900 

mila in meno rispetto al 2004 e oltre mezzo milione in meno dal 

2008. Un aspetto evidenziato oltre che dalla Fdv-Cgil, anche da 

Confesercenti che lancia l'allarme: gli indipendenti "continuano 

a sparire", dal 2008 ad oggi l'Italia ha perso circa 514 mila 

tra commercianti, artigiani, lavoratori in proprio ed altri 

professionisti. "Un calo dell'8,7% che annulla di fatto la 

ripresa registrata dai dipendenti", rimarca Confesercenti, 

aprendo uno squarcio sulla realta' attuale: "Fino a qualche anno 

fa l'Italia era considerata il Paese dei piccoli imprenditori, 

ma forse, dopo dieci anni di crisi, non e' piu' cosi'". 

Sul lavoro autonomo si concentra anche la Cgia di Mestre, 

segnalando il rischio di poverta' piu' alto proprio tra il popolo 

delle partite Iva: nel 2015, il 25,8% dei nuclei familiari con 

reddito da questa categoria e' riuscita a vivere stentatamente al 

di sotto della soglia di rischio poverta' calcolata dall'Istat. 

Praticamente una su quattro si e' trovata in seria difficolta' 

economica. Per i nuclei in cui il capofamiglia ha come reddito 

principale la pensione, invece, il rischio si e' attestato al 

21%, mentre per quelle che vivono con un stipendio/salario da 

lavoro dipendente il tasso si e' fermato al 15,5%. 

L'analisi della Fdv-Cgil segnala, inoltre, una schiera di 

persone impiegate a tempo parziale non per scelta ma in mancanza 

di occasioni di impiego a tempo pieno: il part-time in generale 

raggiunge il livello record di 4,3 milioni occupati nel secondo 

trimestre 2017, oltre 900 mila in piu' rispetto al 2008 e quasi 

1,5 milioni in piu' del 2004. E cresce di piu' proprio quello 

involontario, raddoppiato dai quasi 1,4 milioni occupati del 

secondo trimestre 2008 ai 2,6 milioni del secondo trimestre 

2017. Il quadro che emerge dal rapporto, commenta la segretaria 

confederale della Cgil, Tania Scacchetti, "smaschera la retorica 

del recupero occupazionale e della fine della crisi". E mostra  

"peggiorato il mix di occupazione": "l'aumento del numero dei 

precari sommato al part-time involontario produce una cifra 

record di oltre 4,5 milioni di persone che svolgono un'attivita' 

che non hanno scelto e che non vorrebbero", sottolinea il 

presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio Fammoni.(ANSA). 

MRG 

07-OTT-17 17:41 
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TV 

07/10/2017 TV 2000  
TG TV 2000 - 18.30 - Durata: 00.01.34  
Conduttore: SQUARCIA STEFANIA  
Servizio di: CAPORASO GIUSEPPE - Da: fradom  
 
Lavoro. Allarme di CGIL e CGIA Mestre su occupazione in Italia: i nuovi contratti sono per la maggior parte a 
tempo determinato. Partite IVA a rischio povertà. 

 

07/10/2017 RAI 1  
TG1 - 20.00 - Durata: 00.01.22  
Conduttore: GIORGINO FRANCESCO  
Servizio di: SCARPATI GIANPIERO - Da: andmem  
 
Economia. L'Agenzia Moody's sull'Italia: bene la crescita ma preoccupa l'incertezza politica sul prossimo 
Governo. Dati Fondazione Di Vittorio - Cgil sull'occupazione. 

07/10/2017  
TGCOM 24 DIRETTISSIMA 18.12 
 
07/10/2017 RETE 4  
TG4 - 18.55 - Durata: 00.00.35  
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Conduttore: BRINDISI GIUSEPPE  
Servizio di: ... - Da: davsar  
 
Lavoro. In crescita l'occupazione dipendente. Per la Fondazione Di Vittorio Cgil la ripresa riguarda 
principalmente contratti a tempo determinato. Riferimento alla CGIA Mestre. 

07/10/2017 RAI NEWS 24  
RAI NEWS 24 - 15.39 - Durata: 00.00.37  
Conduttore: BURTULO CHIARA  
Servizio di: ... - Da: mancon  
 
Lavoro. Dati della Fondazione Di Vittorio Cgil sull'Occupazione. 

07/10/2017 RAI NEWS 24  
RAI NEWS 24 - 10.30 - Durata: 00.00.47  
Conduttore: D'ELIA MARIA  
  
Lavoro. Secondo Rapporto Cgil record di contratti a termine ad agosto 2017. 

RADIO 

 07/10/2017 RADIO UNO  
GR 1 - 13.00 - Durata: 00.01.25  
Conduttore: CREMASCO LUANA  
Servizio di: DI MARCO GIUSEPPE - Da: damros  
 
Lavoro. In crescita l'occupazione dipendente. La Fondazione Di Vittorio Cgil la ripresa riguarda contratti a 
tempo determinato. Calo dei lavoratori autonomi registrato da Confesercenti. Int. Giorgio Lunghini 
(economista). 

07/10/2017 RADIO DUE  
GR 2 - 13.30 - Durata: 00.00.34  
Conduttore: BRIZZOLARI GERMANA  
Servizio di: ... - Da: damros  
 
Lavoro. In crescita l'occupazione dipendente. Per la Fondazione Di Vittorio Cgil la ripresa riguarda 
principalmente contratti a tempo determinato. 

07/10/2017 RADIO TRE  
GR 3 - 13.45 - Durata: 00.01.24  
Conduttore: ROCCHI SILVIA  
Servizio di: DI MARCO GIUSEPPE - Da: clacos  
 
Lavoro. In crescita l'occupazione dipendente. Per la Fondazione Di Vittorio Cgil la ripresa riguarda 
principalmente contratti a tempo determinato. Int. Giorgio Lunghini (economista) 

07/10/2017 RADIO CAPITAL  
GR RADIO CAPITAL - 13.00 - Durata: 00.00.53  
Conduttore: REDAZIONALE  
  



 
RASSEGNA STAMPA DEL 7 e 8 OTTOBRE 2017 

 
Lavoro. Studio della Cgil rileva come gli occupati siano tornati ai livelli del 2008 per effetto di una crescita 
record dei contratti a tempo determinato. 

07/10/2017 RADIO 24  
GR RADIO 24 - 13.00 - Durata: 00.01.23  
Conduttore: CARAMELLI KATIA  
Servizio di: FRACCHIA ADRIANA -   
Lavoro. Ultimo rapporto della Fondazione Di Vittorio Cgil rileva boom di contratti a termine. Cresce il part-
time involontario. 

07/10/2017 RTL  
GR RTL - 13.00 - Durata: 00.00.22  
Conduttore: PERRIA GIOVANNI  
 
Lavoro. Studio della Fondazione Cgil rileva come gli occupati siano tornati ai livelli del 2008 per effetto di 
una crescita record dei contratti a tempo determinato. La CGIA di Mestre lancia allarme su rischio povertà 
delle partite IVA. 

 


