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TRENTO. Per chi si attendeva una 
fiammata nel post lockdown, un 
agognato rimbalzo dell’occupa-
zione, gli ultimi dati relativi alle 
assunzioni dei Centri per l’impie-
go del Trentino relativi al mese di 
giugno sono un vero e proprio pu-
gno nello stomaco. La rilevazione 
dell’Agenzia del lavoro segnala, 
infatti, un calo di 3.144 assunzio-
ni  rispetto allo stesso mese del  
2019, pari ad un meno 15,2%. Va 
detto che, in termini relativi, si 
tratta di una contrazione pari a 
circa la metà rispetto a quelle re-
gistrate nei mesi di marzo e mag-
gio e comunque neppure parago-
nabile alla fortissima flessione re-
gistrata in aprile 2019 (-77,5%). 
Tuttavia quei 3000 assunti in me-
no sono la riprova che la crisi è an-
cora profonda e la ripresa lenta.

Da inizio anno -27,7%
In  generale,  considerando  che  
nei primi due mesi dell’anno le as-
sunzioni, seppur di poco, erano 

invece cresciute, la dinamica di 
questo primo semestre dell’anno 
segnato dall’epidemia del Coro-
navirus  rileva  una  perdita  di  
19.158  assunzioni,  per  un  
-27,7%.

I settori
Il calo della domanda di lavoro 
nel semestre ha colpito sia il se-

condario sia  il  terziario.  Grazie 
all’aumento dell’ultimo mese di 
giugno, l’agricoltura è tornata in-
vece sotto il segno positivo e a un 
anno di distanza registra un au-
mento di 256 assunzioni per un 
+3,4%. Le costruzioni crescono 
in giugno di 143 assunzioni e del 
+21,2%, riducendo così le perdite 
di più lungo periodo a 483 e al 

12,6%. Anche l’estrattivo in giu-
gno aumenta il suo fabbisogno di 
personale, ma di una sola unità, e 
quindi si porta al seguito presso-
ché per intero le perdite della pri-
ma parte dell’anno, pari a 158 as-
sunzioni in meno e al -33,6%. Il 
manifatturiero non inverte inve-
ce la rotta nel sesto mese dell’an-
no, cosicché le perdite di giugno 
si sommano a quelle dei primi cin-
que mesi e nel semestre cala di 
1.672 assunzioni e del 27,5%. 

I dati del terziario rimangono 
negativi, per ogni mese e per tutti 
i comparti. Più in difficoltà sono 
certamente  i  pubblici  esercizi,  
che evidentemente anche in giu-
gno pagano la frenata nell’arrivo 
dei turisti stranieri e lungo i sei 
mesi  perdono 9.544  assunzioni  
per un -42,8%. Più della metà 
dell’intero calo delle assunzioni 
di questa prima metà dell’anno in 
Trentino  si  deve  a  questo  solo  
comparto. Sotto il segno negati-
vo rimane anche il  commercio  
che cala di 1.252 assunzioni e del 
26,1%, i servizi alle imprese che 
di assunzioni ne perdono 1.360 

per un -24,4% e infine gli altri 
comparti del settore che segnano 
un 4.945 e 26,4% in meno. 

I saldi occupazionali
Alle 50.095 assunzioni dei primi 
sei mesi del 2020, sono corrispo-
ste 55.347 cessazioni dal lavoro, 
con quest’ultime che prevalgono 
sulle prime per 5.252 unità; nello 
stesso periodo –free Covid – del 
2019 il saldo era stato invece posi-
tivo, potendo contare su 6.645 
entrate lavorative in più. 

Donne più colpite
Nei primi sei mesi del 2020 le don-
ne sono le più colpite dal calo del-
la domanda di lavoro delle impre-
se, con 10.739 assunzioni in me-
no, mentre i maschi ne perdono 
8.419. Per età, infine, le assunzio-
ni sono calate di 6.717 tra i giovani 
fino a 29 anni, di 10.762 nella fa-
scia dei 30-54enni e di 1.679 tra i 
55enni e oltre.

I centri per l’impiego
La crescita percentuale a due ci-
fre degli iscritti ai Centri per l’im-
piego si conferma anche nel mese 
di giugno. Rispetto a giugno del 
2019 l’incremento complessivo si 
attesta al 22,8% (+7.478), per un 
totale di 40.348 iscritti. 

Cassa integrazione
Con la progressiva ripresa delle 
attività produttive tende a ridur-
si il numero di ore di cassa inte-
grazione  autorizzate  dall'Inps.  
L'intervento di giugno si quantifi-
ca in 1.205.323 ore. Il monte ore 
cumulato tra gennaio e giugno si 
avvicina ormai a 7.900.000 ore, 
delle quali solo il 2,6% autorizza-
to nei primi tre mesi dell'anno. 

Giugno, 3 mila assunti in meno
Pubblici esercizi, è crisi nera
I dati dell’Agenzia del lavoro. Nel consueto report mensile, permane una grave crisi
occupazionale anche nel post lockdown. Nei primi sei mesi -27,7% di assunzioni

• Da gennaio le iscrizioni ai Centri per l’impiego sono aumentate del 22,8%

TRENTO.  «Appena  un  terzo  
delle tredicimila piccole im-
prese che hanno beneficiato 
dei contributi Covid a fondo 
perduto stanziati dalla Pro-
vincia ha almeno un dipen-
dente.  È  evidente  dunque  
che  non  è  attraverso  stru-
menti di questo tipo che si tu-
tela l’occupazione dipenden-
te, come ha sostenuto nei me-
si scorsi l’assessore al Lavoro 
Achille Spinelli». 

I  segretari  provinciali  di  
Cgil Cisl Uil tornano sulle mi-
sure  messe  in  campo  dalla  
giunta provinciale di fronte 
alla crisi economica prodotta 
dalla pandemia e sulla base 
dei dati forniti da Piazza Dan-
te mettono in evidenza lo sbi-
lanciamento tra sostegno alle 
imprese e sostegno al lavoro. 
A parlare sono i numeri: se il 
64% delle aziende che hanno 
avuto  accesso  ai  contributi  
sono partite Iva o ditte indivi-
duali, si deduce che sono ap-
pena 4.500 le imprese con di-
pendenti.«I politici non pos-
sono fare sempre propagan-
da.  Chiediamo  quindi  alla  
giunta di  fornire il  numero 
preciso dei dipendenti delle 
imprese che hanno beneficia-
to degli incentivi». 

L’accusa dei sindacati

«Il fondo
perduto 
non tutela
i lavoratori»
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METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 15 29 16 30

BRESSANONE 10 26 12 29

BRUNICO 9 25 9 28

MERANO 12 28 14 29

VIPITENO 6 24 9 26

SILANDRO 9 25 12 27

TRENTO 14 28 15 31

ROVERETO 15 29 15 33

PERGINE 12 27 12 31

ARCO 14 28 13 31

CLES 11 26 10 29

Previsione di oggi
ALTO ADIGE soleggiato salvo nebbia o 
locali formazioni di nubi basse al pri-
mo mattino. In giornata il cielo sarà 
attraversato da nuvolosità alta. Tem-
perature massime in lieve aumento.
TRENTINO qualche nube bassa al mat-
tino, poi perlopiù soleggiato con nubi 
alte in transito, a tratti estese. Tempe-
rature minime senza grosse variazioni, 
massime in aumento, su valori estivi. 
LAGO DI GARDA cieli in prevalenza po-
co nuvolosi. La temperatura massima 
sarà di 29 gradi, la minima di 18. Ven-
ti: al mattino deboli da Nord-Nordove-
st, al pomeriggio moderati da Sudest.

Previsione di domani
ALTO ADIGE il tempo sarà ancora soleg-
giato con cielo poco nuvoloso e tem-
perature in ulteriore aumento. Vener-
dì la nuvolosità così come la probabi-
lità di rovesci tenderà ad aumentare.
TRENTINO soleggiato con addensa-
menti al pomeriggio-sera sui rilievi ove 
non sono del tutto esclusi isolati rove-
sci. Le temperature minime saranno 
in aumento, le massime stazionarie. 
LAGO DI GARDA cieli poco nuvolosi. La 
temperatura massima registrata sarà 
di 30 gradi, la minima di 19. Venti: al 
mattino deboli da Ovest-Nordovest, al 
pomeriggio moderati da Sud-Sudest.

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 22 30

AOSTA 13 28

BARI 22 28

BOLOGNA 20 30

CAGLIARI 20 33

CAMPOBASSO 16 28

CATANZARO 22 28

FIRENZE 19 32

GENOVA 22 27

L'AQUILA 15 27

MILANO 21 30

NAPOLI 24 31

PALERMO 24 30

PERUGIA 18 28

POTENZA 16 26

ROMA 21 32

TORINO 20 28

TRIESTE 21 29

VENEZIA 19 28

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 328.2589488
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

Previsione di oggi
NORD ampio soleggiamento inframez-
zato a tratti dal transito di sterili velatu-
re; locali banchi di nubi basse in Liguria.

CENTRO soleggiato, salvo locali adden-
samenti in Versilia. Temperature sta-
zionarie, massime tra 28 e 33 gradi. 

SUD qualche annuvolamento lungo le 
coste tirreniche e a ridosso dei rilievi al 
pomeriggio; prevale il bel tempo altrove.

Previsione di domani
NORD soleggiato, salvo innocui annu-
volamenti su Levante Ligure, Trivene-
to ed Emilia. Temperature in rialzo.

CENTRO soleggiato, salvo annuvola-
menti in Toscana e al pomeriggio lun-
go l'Appennino. Temperature in rialzo.

SUD tempo stabile e soleggiato, sal-
vo isolate nubi sulle coste tirreniche 
peninsulari. Temperature in rialzo.

ITALIA

TRENTO

Com. Cognola P.zza dell’Argentario, 10

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 984722

ROVERETO

Farmacia Comunale 1 Via Paoli, 19

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 432060

RIVA

Com. S. Giuseppe Viale Trento 96

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 550509

PERGINE

Farmacia Bottura Via C. Battisti 26

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 531101

BOLZANO

Farmacia S. Anna Via della Mostra 10

fino alle ore 08.30 0471 978256

Farmacia Paris Via Firenze 56

dalle ore 08.30 alle 24.00 0471 917314

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Pietralba 0471 954123

Appiano sulla Strada del Vino

Farmacia Girlan 0471 662895

Salorno

Farmacia Rigoni 0471 884139

Terlano

Farmacia Dr. Weinreich 0471 257108

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Centrale Via Fossato Molini 6

fino alle ore 08.30 0473 236826

Farmacia Druso Via delle Corse 58

dalle ore 08.30 alle 24.00 0473 236357

S. Leonardo in Passiria

Farmacia RAM 0473 656146

Postal

Farmacia Postal 0473 291200

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Silandro

Farmacia Solaris 0473 7324707

SALTO - SCILIAR

Selva di Val Gardena

Farmacia Dolomiti 0471 795142
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Occupazione, crollo di bar e ristoranti 
I dati dell’Agenzia del lavoro: a giugno rilevato un meno 43%. Preoccupa 
l’industria 

In centro Un bar nel cuore di Trento 
Zamattio 
 
Sono 50.095 le assunzioni nel primo semestre 2020: 19.158 in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2019, un trend in continuo. A giugno perse 3.144 
assunzioni (-15,2%). Dai dati dell’Agenzia del lavoro emerge il calo più 
consistente nel terziario con bar e ristoranti con 9.544 assunzioni in meno. E 
se l’agricoltura tiene, preoccupa il trend negativo nell’industria, che denota il 
clima di incertezza generale dell’economia dato dell’emergenza Covid. 
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Agenzia	del	lavoro,	i	dati	a	giugno	2020	
Assunzioni,	male	bar	e	ristoranti	con	-43%	Preoccupa	l’industria	
Marzia	Zamattio	
	
Trento	Sono	state	50.095	le	assunzioni	nel	primo	semestre	del	2020	segnato	
dall’epidemia	del	coronavirus:	19.158	in	meno	(il	27%)	rispetto	al	semestre	
dello	scorso	anno,	con	un	trend	in	continuo	calo	se,	nel	solo	mese	di	giugno,	sono	
andate	perse	3.144	assunzioni	rispetto	al	2019	(-15,2%).	Ma	dai	dati	forniti	
dall’Agenzia	del	lavoro,	aggiornati	a	giugno,	emerge	un	dato	immediato:	il	calo	
più	consistente	nel	settore	del	terziario	con	bar	e	ristoranti	che	vedono	nel	primo	
semestre	-	9.544	assunzioni	(il	42,8%)	rispetto	al	semestre	2019,	dato	che	
rappresenta	più	della	metà	dell’intero	calo	delle	assunzioni	della	prima	metà	
dell’anno.	Ma	se	questi	due	comparti	pagano	la	frenata	nell’arrivo	di	turisti	
stranieri,	c’è	un	altro	dato	più	preoccupante,	non	legato	a	un	problema	di	
domanda,	nel	secondario:	rispetto	al	primo	semestre	2019	nel	settore	sono	
andate	perse	2.313	assunzioni	(-22,3%).	Un	trend	negativo	soprattutto	
nell’industria	in	senso	stretto	dove,	nel	semestre,	ci	sono	state	meno	1.672	
assunzioni	(27,5%).	Stesso	trend	per	giugno	con	-167	contratti:	dati	che	
denotano	il	clima	di	incertezza	generale	dell’economia	dato	dell’emergenza	
Covid.	
Il	focus	sulle	assunzioni,	che	sonda	tutti	i	settori	—	agricoltura,	secondario	
(estrattivo,	costruzioni	e	industria	in	senso	stretto),	terziario	(commercio,	
pubblici	esercizi,	servizi	alle	imprese)	—	vede	solo	l’agricoltura	viaggiare	con	il	
segno	positivo:	7.728	le	assunzioni	nel	semestre	di	quest’anno,	256	unità	in	più	
rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019	(+3,4%).	In	calo	invece,	la	domanda	di	
lavoro	nel	semestre	sia	nel	secondario	che	terziario.	Il	secondario	rispetto	al	
primo	semestre	del	2019	perde,	come	detto,	2.313	assunzioni:	se	le	costruzioni	
crescono	a	giugno	di	143	assunzioni,	e	anche	l’estrattivo	aumenta	il	fabbisogno	
di	personale	di	una	unità	e	si	porta	al	seguito	pressoché	per	intero	le	perdite	
della	prima	parte	dell’anno,	il	manifatturiero	non	inverte	invece	la	rotta.	A	



giugno	le	perdite	ultime	si	sommano	a	quelle	dei	primi	5	mesi	e	il	calo	è	di	1.672	
assunzioni	e	del	27,5%.	Tutti	negativi	i	comparti	del	terziario	con	-17.101	posti	
negli	ultimi	sei	mesi.	
Dalla	perdita	di	assunzioni	alla	ricerca	di	lavoro:	su	40.348	iscritti	ai	centri	per	
l’impiego	nei	primi	sei	mesi	(7.478	in	più	del	2019,	+22,8%),	per	il	59,5%	sono	
donne	(+4.350,	in	crescita	del	20,9%)	a	fronte	di	un	incremento	del	25,6%	degli	
uomini	(+3.328).	Maggiore	richiesta	dei	30-54enni	(54,7%	degli	iscritti),	over	55	
(21%),	tra	25	e	29	anni	(+18,2%).	
	

	


