
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LE PREVISIONI DI NUOVI OCCUPATI NELLE PROVINCIE DI NUORO E OGLIASTRA 
 

Il Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal,  
rende noti i risultati del monitoraggio dei fabbisogni occupazionali delle imprese  

nel periodo maggio-luglio 2018. 
 

Sono 2.090 le nuove assunzioni programmate per il mese di maggio 2018 dalle imprese 
dei settori Industria e Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo della provincia Nuoro-
Ogliastra (distretto di competenza della CCIAA di Nuoro). Questo dato in tutta la regione 
Sardegna è pari a 19.500 e complessivamente in Italia a circa 426.000. 
 
La Tabella 1) riporta l’andamento storico del tasso di entrata dei nuovi occupati nei 
differenti settori con una significativa concentrazione nei settori del turismo e dei servizi. 
Questo spiega la forte stagionalità di queste assunzioni principalmente legate alla 
stagione turistica estiva. Nel 18% dei casi si tratterà di assunzioni stabili, ossia con un 
contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell'82% saranno a termine 
(a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). 
 
Il trend è confermato nel trimestre maggio-luglio 2018, nel quale le assunzioni saranno 
7.380 (Tab. 2), che si concentreranno per l'88% nel settore dei servizi (in particolare il 
Turismo) e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 6% sarà destinato a 
profili ad alta qualificazione professionale (ossia dirigenti, specialisti e tecnici), quota 
inferiore alla media nazionale (15%) e in 18 casi su 100 le imprese prevedono di avere 
difficoltà a trovare i profili desiderati. Il 3% delle entrate previste sarà destinato a 
personale laureato. Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale. 
Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 57% delle entrate complessive 
previste. Si tratta di: 
 

- Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 
- Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 
- Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone 

  
Per una quota pari al 71% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica 
o nello stesso settore. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Sistema Informativo Excelsior: Nel 2018 proseguono le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior che, dallo 
scorso anno, si è innovato sia sotto l'aspetto metodologico che organizzativo per fornire indicazioni tempestive a 
supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 2017, infatti, vengono realizzate indagini mensili sulle 
imprese adottando prioritariamente la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e 
somministrando un questionario incentrato sui profili professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese. La rete 
delle Camere di commercio e InfoCamere – società di informatica del sistema camerale – assicurano la specifica attività 
di supporto alle imprese intervistate. Le analisi del presente bollettino si focalizzano sulle principali caratteristiche delle 
entrate programmate e sulle tendenze occupazionali per il mese di maggio 2018. 
 
Nota metodologica: I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro. L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, dal 2017 è svolta con 
cadenza mensile. Le informazioni contenute nel presente bollettino sono state acquisite nel periodo 5-19 aprile 2018, utilizzando principalmente la tecnica 
di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate presso circa 131.000 imprese italiane, campione rappresentativo delle imprese con 
dipendenti al 2017 dei diversi settori industriali, del commercio e turismo e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento 
dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi, attraverso un modello previsionale, non consentono confronti con gli an ni precedenti al 2017, ma 
focalizzano l’analisi esclusivamente sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di maggio 2018, secondo i profili professionali e i 
livelli di istruzione richiesti. I risultati dell’indagine sono disponibili a livello provinciale e regionale secondo un nume ro variabile di settori economici, 
ottenuti quale accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo 
professionale” fa riferimento ad opportune aggregazioni dei codici della classificazione ISTAT. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nuoro Ogliastra - Previsione nuovi occupati  - Tab 2)

Maggio Giugno Luglio Maggio-

Luglio 2018

(v.a.) (v.a.) (v.a.) (v.a.)

TOTALE 2.090 2.670 2.620 7.380

INDUSTRIA 240 300 370 920

Industria, Artigianato e Public utilities (energia 

elettrica, gas, acqua, ambiente)

130 150 210 490

Costruzioni 110 150 170 420

SERVIZI 1.840 2.370 2.250 6.470

Commercio 160 250 260 660

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 1.040 1.410 1.260 3.710

Servizi alle imprese 510 450 470 1.430

Servizi alle persone 130 270 270 660

CLASSE DIMENSIONALE

1-49 dipendenti 1.650 2.180 2.110 5.940

50-249 dipendenti 280 390 400 1.070

250 dipendenti e oltre 150 100 120 370
0

0

Entrate previste 

 
 


