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ULA (Unita di Lavoro) 

ULA (Unità di Lavoro) Unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno. È un’unità di misura, utilizzata dall’ISTAT 

per misurare il volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative ed è calcolata riducendo il valore unitario delle 

posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno. 

Il calcolo per la stima delle ULA si è reso necessario in quanto la persona può assumere una o più condizioni 

occupazionali in funzione dell’attività lavorativa svolta, che può essere unica, principale o secondaria, della posizione 

nella professione di lavoratore dipendente o indipendente, della durata continuativa o non continuativa della prestazione, 

dell’orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e della regolarità o irregolarità contributiva e fiscale. L’ULA 

rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un lavoratore a tempo pieno, oppure quella equivalente prestata 

da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Concetto quindi non più legato alla singola 

persona fisica, ma al risultato ragguagliato a un numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo 

pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Le ULA sono utilizzate come unità di 

misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del Prodotto Interno Lordo 

di un dato Paese in un determinato periodo di riferimento. 

 

          369          CF 05610330655                                                                 15/07/2020

 CASTELLABATE SERVIZI SRL                                                                             19.42,33

                                                                                                      STAZIULA01

 84048 CASTELLABATE SA                                                                                  1

                Gennaio   2019             Dicembre  2019

 Gennaio                                                      17,82         17,82          5,00 Non specificato

 Febbraio                                                     17,97         17,97          5,00 Non specificato

 Marzo                                                        19,15         19,15          5,00 Non specificato

 Aprile                                                       29,45         29,45          5,45 Non specificato

 Maggio              0,60                        0,60         26,95         26,95          5,75 Non specificato

 Giugno                                                       31,55         31,55          5,90 Non specificato

 Luglio              0,60                        0,60         33,35         33,35          5,90 Non specificato

 Agosto                                                       33,95         33,95          5,90 Non specificato

 Settembre                                                    31,10         31,10          5,90 Non specificato

 Ottobre                                                      19,85         19,85          5,90 Non specificato

 Novembre                                                     18,65         18,65          5,75 Non specificato

 Dicembre                                                     18,65         18,65          5,75 Non specificato

                                                              24,87         24,87

                                             31\12                                      5,60




