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CASSA INTEGRAZIONE: - 3%  
Nel trimestre luglio, agosto, settembre 

  
 
L’INPS ha reso noto che il totale delle ore autorizzate di Cassa Integrazione in provincia di Alessandria 
nel terzo trimestre 2012 (luglio-agosto-settembre) è diminuito del 3% rispetto allo stesso periodo del 
2011. 
 

 

    2011 2012 

    Totale ore autorizzate Totale ore autorizzate 

Ordinaria Luglio 290.236 225.153 

Ordinaria Agosto 38.555  *** 

Ordinaria Settembre 266.465 483.074 

Straordinaria Luglio 479.375 496.499 

Straordinaria Agosto 462.170 181.819 

Straordinaria Settembre 288.446 451.256 

Deroga Luglio 580.882 369.065 

Deroga Agosto 292.857 395.819 

Deroga Settembre 143.240 155.560 

Totale Luglio 1.350.493 1.090.717 

Totale Agosto 793.582 577.638 

Totale Settembre 698.151 1.089.890 

TOTALE TRIMESTRE 2.842.226 2.758.245 
         Fonte: Elaborazione CCIAA AL su fonte INPS, Osservatori statistici, www.inps.it  

 
 
La diminuzione ha interessato i mesi di luglio e agosto, mentre il raffronto fra settembre 2011 e 2012 
vede crescere (+56%) le ore complessive autorizzate di CIG. 
 
Nel dettaglio, le tre tipologie di CIG hanno subito queste oscillazioni: CIG ordinaria + 27,22% (da 
556.701 ore a 708.227 – non si è tenuto conto delle ore di agosto in quanto il dato di agosto 2012 non 
è ancora disponibile); CIG straordinaria – 8,16% (da 1.229.991 a 1.129.574); CIG in deroga – 9,49% 
(da 1.016.979 a 920.444). 
 
“Meno cassa integrazione vuol dire segnali di ripresa, anche se deboli”, ha commentato il presidente 
della Camera di Commercio di Alessandria, Piero Martinotti, “anche se il raffronto analitico su luglio e 
agosto rivela l’incidenza della variabile stagionale. Anche l’aumento del ricorso alla CIG ordinaria, in 
controtendenza rispetto alle diminuzioni della straordinaria e di quella in deroga, è un dato importante, 
che si aggancia alla contrazione della produzione industriale (- 2,1% nel II trimestre 2012) e che rivela 
come la ripresa sia ancora lontana. La Camera di Commercio, insieme alle associazioni di categoria, è 
attualmente impegnata in prima linea nell’elaborazione di linee di sviluppo a sostegno all’imprenditoria 
locale”.  
 
Alessandria, 17 ottobre 2012 

http://www.inps.it/

