
 

 

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni in provincia di Brindisi al 30 

settembre 2011 

Alla data del 30 settembre 2011 il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione 

Guadagni (CIG), in provincia di Brindisi, è risultato meno elevato rispetto all’analogo 

periodo dell’anno 2010. Le ore di CIG autorizzate, infatti, sono state complessivamente 

pari a 732.149.517 con una diminuzione del 20,91%  rispetto a gennaio-settembre 2010, 

quando le ore autorizzate erano state 925.673.480 . 

L’esame della serie storica (fig.1) evidenzia come la crescita riscontrata nel biennio 

2009/2010 abbia subito un rallentamento, almeno per i primi nove mesi dell’anno in 

corso. 

Fig. 1 Ore autorizzate totali di cassa integrazione guadagni  periodo gennaio settembre 2005-

gennaio-settembre 2011 

  

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 

Dall’ analisi delle ore complessivamente autorizzate al 30 settembre 2011, (fig.2) 

articolate in cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga, si può notare come 

la maggiore richiesta abbia riguardato lo strumento della CIG straordinaria con  

315.146.549 ore, in diminuzione del 13,45 % rispetto al 30/09/2010 . Segue la richiesta 

di CIG in deroga che passa a 250.044.328 ore, in diminuzione del -12,53 %  rispetto 

allo stesso periodo del 2010; per ultimo il ricorso alla CIG ordinaria con 166.958.640 

ore, con una percentuale del - 39,44 % rispetto a gennaio-settembre 2010. 
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Fig. 2 Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni ordinaria straordinaria ed in deroga  

gennaio settembre 2005/ 2011 

 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 

 A supporto di quanto in precedenza enunciato, dall’esame della fig.3, in cui viene 

raffigurata la percentuale per tipologia delle ore complessivamente autorizzate  al mese 

di settembre 2011, si può notare come lo strumento della CIG straordinaria  abbia 

riguardato il 43% del totale delle ore richieste, la CIG in deroga il 34% e la CIG 

ordinaria il 23%. 

Fig. 3  % ore totali cassa integrazione per tipologia autorizzazione - gennaio-settembre 2011 

 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 
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Passando ad esaminare la fig.4, che fa riferimento alla tipologia di utilizzo, risulta 

evidente come la percentuale maggiore del totale delle ore di CIG richieste provenga dal 

comparto operaio, 75%,  a fronte del 25% per gli impiegati. 

Nella provincia di Brindisi, sempre agli operai è stato destinato l’85% delle ore richieste 

per la CIG ordinaria, contro il 15% per gli impiegati. La forbice si accorcia lievemente 

per la CIG straordinaria, 71% operai e 29% impiegati, restando sostanzialmente + 

Fig4  % ore cassa integrazione periodo gennaio settembre 2011 per tipologia dell’impiego   

  

  

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 

 

Tab. 1 Totale ore cassa integrazione periodo gennaio settembre 2011-gennaio settembre 2010  per tipologia 

dell’impiego  e tipologia di autorizzazione. 
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Totale 2011 Totale 2010 

Ore 
autorizzate 
agli operai 
 

142.099.594  225.273.094 224.682.950 273.674.121 179.524.775  218.244.480  546.307.319 717.191.695 

Ore 
autorizzate 
agli 
Impiegati 

24.859.046  50.424.791 90.463.599 90.434.584 70.519.553  67.622.410  185.842.198 208.481.785 

Totale ore 
autorizzate 166.958.640  275.697.885 315.146.549 364.108.705 250.044.328  285.866.890  732.149.517 925.673.480 
  

Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 
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La tab.1, che raffigura le differenze di ore di CIG richieste per tipologie di impiego e 

tipologia di autorizzazione, rispettivamente tra gennaio-settembre 2010 e gennaio-

settembre 2011, oltre a comprovare il sensibile decremento della richiesta per l’anno in 

corso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, conferma le differenti 

percentuali tra il comparto degli operai e quello degli impiegati. 

Con riferimento ai settori di attività economica nei quali si è manifestato in misura più 

sensibile il fenomeno della cassa integrazione, la Tab.2 ci mostra come il settore 

manifatturiero abbia usufruito della percentuale più alta di richiesta di ore di CIG 

ordinaria, 48,91%; segue quello delle costruzioni con il 39,80% e, a notevole distanza, 

quello del commercio col 4,27%.  

Tab.2   ore autorizzate di CIG ordinaria gennaio-settembre 2011 per settore di attività economica. 

Sezione attività economica 
Ore autorizzate 

agli Operai 
Ore autorizzate 
agli Impiegati 

Totale ore 
autorizzate 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 0 0 

Estrazione di minerali 4161 0 4161 

Attività manifatturiere 289.717 67072 356789 

Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua  0 0 0 

Costruzioni 289.231 1120 290351 

Commercio ing. dett.rip.auto 23600 7569 31169 

Alberghi e ristoranti 0 0 0 

Trasporti, magazzinaggio 16365 1089 17454 

Attività finanziarie 0 0 0 

Attività 
immobiliare,noleggio,informatica 7752 15056 22808 

Servizi pubblici,sociali,personali 6704 0 6704 

Totale 637.530 91906 729.436 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 

Per quanto attiene la CIG straordinaria è sempre il settore manifatturiero ad aver 

usufruito della maggiore richiesta di ore con l’88,45%, seguono con percentuali 

nettamente più basse il settore dei servizi alle imprese col 5,54%, quello dei trasporti e 

comunicazioni con il 3,86% ed il settore del commercio all’ingrosso con il 2,15%. 

Tab.4   ore autorizzate di CIG Straordinaria gennaio-settembre 2011 per settore di attività  

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICA 

Ore 
autorizzate 
agli Operai 

Ore 
autorizzate 

agli 
Impiegati 

Totale ore 
autorizzate 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 0 0 

Estrazione di minerali 0 0 0 

Attività manifatturiere 277816 43496 321312 

Costruzioni 0 0 0 

Commercio .ingrosso .dett. rip.auto 7737 74 7811 

Alberghi e ristoranti 0 0 0 

Trasporti,magazzinag. comun. 12012 2028 14040 

Attività finanziarie 0 0 0 
Attivività 
Immobiliari,noleggio,informatica 6864 13260 20124 

Istruzione 0 0 0 

Sanità e assistenza sociale 0 0 0 

Totale 304429 58858 363287 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 



 

Anche per la CIG in deroga è sempre il settore  manifatturiero  che detiene il primato per la 

richiesta di ore autorizzate  col 74,27%, a seguire il commercio all’ingrosso e dettaglio – 

riparazione autoveicoli e motocicli – beni per la persona e per la casa col 6,05%. Seguono gli 

altri settori con percentuali più basse. 

 

Tab. 5.   ore autorizzate di CIG in deroga  gennaio-settembre 2011 per settore di attività economica  

 

Sezione Attività Economica 
Ore 

autorizzate 
agli Operai 

Ore 
autorizzate 

agli 
Impiegati 

Totale ore 
autorizzate 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 787 787 
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 
Estrazione di minerali 2.529 0 2.529 
Attività manifatturiere 939.110 122.943 1.062.053 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 0 0 0 
Costruzioni 46.962 5.176 52.138 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa 

 
37.737 86.466 

Alberghi e ristoranti 7.704 0 7.704 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 33.793 10.827 44.620 
Attività finanziarie 0 0 0 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 18.563 47.830 66.393 
Amministrazione pubblica 0 0 0 
Istruzione 10.374 17.806 28.180 
Sanità e assistenza sociale 36.376 6.367 42.743 
Altri servizi pubblici, sociali e personali 25.213 11.117 36.330 
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 

Totale 1.169.353 260.590 1.429.943 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati  INPS 

 


