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Mercoledì 8 giugno 2016 

 

Notizie brevi dalla Repubblica Ceca 

 

Secondo l’Ufficio 

Centrale di 
Statistica, alla fine 
del primo trimestre 
lo stipendio medio è 
arrivato a 26.480 
corone (circa 980 
euro) ed è 

In occasione di una 

recente conferenza 
è emerso che negli 
ultimi cinque anni 
il numero dei 
lavoratori interinali 
è aumentato, nella 
Repubblica Ceca, 

I ministri della 

Sanità ceco e 
slovacco Svatopluk 
Němeček e Tomáš 
Drucker, che si 
sono incontrati in 
settimana, hanno 
dichiarato che i 

Secondo l’OCSE il 

tenore di vita della 
Repubblica Ceca 
potrebbe crescere 
migliorando la 
produttività del 
lavoro e la 
gestione e l’offerta 
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aumentato del 4,4% 
rispetto allo stesso 
periodo dell’anno 
scorso. Dalle 
statistiche risulta 
che Praga è l’unica 
città del paese ad 
aver accusato una 
leggera diminuzione 
dello stipendio 
medio che, secondo 
le stime, è sceso a 
32.934 corone (circa 
1.218 euro), con 
una diminuzione 
dello 0,7% rispetto 
allo stesso periodo 
del 2015. In ogni 
caso quella della 
capitale è l’unica 
regione ceca in cui 
la media degli 
stipendi è più 
elevata di quella 
nazionale. Al 
leggero calo di 
Praga fa fronte 
l’aumento rilevato 
in tutte le altre 
regioni del paese. 
David Marek, 
economista capo di 
Deloitte, ha 
affermato che per la 
prima volta, da tre 
anni a questa parte, 
i salari e il tasso di 
occupazione del 
paese sono 
aumentati in modo 

del 62%. Nel 2011 
sono risultati 
essere 172.000, 
mentre alla fine 
del 2015 ne sono 
stati registrati 
278.000. Nel corso 
della conferenza 
sulle agenzie 
fornitrici di 
lavoratori interinali 
è stato anche 
riferito che questi 
ultimi sono, nel 
paese, lo 0,9% del 
personale 
dipendente. 
Questo dato è 
simile a quelli 
rilevati in Polonia e 
in Italia. 
 

loro governi 
intendono 
affrontare il 
problema della 
carenza di 
personale medico 
e paramedico. Un 
problema sentito 
notevolmente da 
entrambi i paesi 
che vedono partire 
molti loro medici 
verso stati nei quali 
ritengono di 
trovare migliori 
condizioni di lavoro 
e di crescita 
professionale. I 
due ministri si sono 
trovati d’accordo 
anche sulla 
necessità di 
ottenere prezzi più 
accessibili per i 
medicinali 
attraverso un 
negoziato con le 
case 
farmaceutiche. 
 

dei servizi pubblici. 
Questa valutazione 
fa parte del 
rapporto 
economico 
presentato in 
settimana a Praga 
da Ángel Gurría, 
segretario generale 
dell’OCSE.  
 



 

 3 

più netto rispetto 
alla produttività del 
lavoro. Secondo 
Marek lo stipendio 
medio ceco è pari, 
in termini di potere 
d’acquisto, al 62% 
della media Ue. Lo 
stesso varrebbe per 
l’Ungheria e 
l’Estonia. Gli 
stipendi medi 
polacco e slovacco 
corrisponderebbero, 
invece, sempre in 
termini di potere 
d’acquisto, al 65% 
della media Ue. 
 
 

Fonti: Aktualne.cz, CTK, HN 12, Ihned, La Pagina, LN 1 
 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

 
www.osmepress.wordpress.com 

 

 

http://www.osmepress.wordpress.com/

