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Si sgonfia il ricorso alla cassa integrazione
Elaborazione dell’Ires: in Friuli Venezia Giulia nel 2015 si è registrato un calo del 31,5% delle ore autorizzate rispetto al 2014
di Giovanni Tomasin
La cassa integrazione in Friuli
Venezia Giulia non era così bassa dall’ormai lontano 2010. In
tempi in cui le fabbriche in difficoltà non mancano, dal Pordenonese al Litorale, il dato del
2015 costituisce un cambio di
segno dopo un lustro. Lo rivela
la rielaborazione del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati Inps: a dicembre le
ore di cassa integrazione guadagni autorizzate in Fvg sono state 1,8 milioni, portando il totale
2015 a 21,4 milioni. Si tratta, appunto, del livello più basso registrato negli ultimi cinque anni.
In questo panorama Gorizia ha
visto la riduzione più marcata
mentre Trieste ha avuto la contrazione minore.
I precedenti La differenza è tanto più forte se la si paragona agli
anni precedenti, in particolare
al 2014: quello fu un anno nero,
in cui si superò il valore record
di 31 milioni di ore (anche rispetto ai picchi degli anni Ottanta). Il salto al 2015 ha portato
una diminuzione del 31,5%
(quasi 10 milioni di ore in meno). Nel 2015 si osserva una diminuzione sia del ricorso agli
interventi in deroga (-61,5%),
sia di quelli straordinari
(-28,6%), sia in misura minore
della Cig ordinaria (-16%).
Le imprese Commenta Russo,
l’autore dello studio: «La dinamica delle ore autorizzate di
cassa integrazione - spiega può essere considerata come
uno degli indicatori da monitorare per cogliere i segnali di ripresa, anche se occorre sottolineare che questi dati rispecchiano non tanto l’andamento
dell’economia reale, quanto le
aspettative a medio-breve termine delle imprese. Vi sono poi
fattori legati agli interventi di
politica economica che ne con-

LA CASSA INTEGRAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps
Ore di cassa integrazione autorizzate per tipologia di intervento

Ore di cassa integrazione autorizzate per settore (classificazione Ateco 2002)

2014

2015

VAR.%

CIG Ordinaria
4.822.039
CIG Straordinaria 21.901.568
CIG Deroga
4.611.539
CIG Totale
31.335.146

4.041.525
15.633.203
1.774.938
21.449.666

-16,2
-28,6
-61,5
-31,5

Ore di cassa integrazione autorizzate per provincia
Trieste
Udine
Pordenone
Gorizia
Fvg

2014

2015

VAR.%

2.457.203
14.028.475
10.459.039
4.390.429
31.335.146

1.931.543
10.343.395
6.962.769
2.211.959
21.449.666

-21,4
-26,3
-33,4
-49,6
-31,5

PROVINCIA
DI UDINE
2014
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
CIG Deroga
CIG Totale

PROVINCIA
DI PORDENONE

2015 VAR.%

1.383.106 968.282
10.563.438 8.533.152
2.081.931
841.961
14.028.475 10.343.395

2014

-30,0
-19,2
-59,6
-26,3

PROVINCIA
DI GORIZIA

Due indagini dai risvolti penali.
Sono quelle avviate dalla Polizia di frontiera e dall’Enac in
merito all’invasione degli spazi
aerei di competenza dello scalo
di Ronchi dei Legionari, operata da undici mongolfiere che,
mercoledì scorso, erano decollate da Dobbiaco e volavano in
direzione di Lubiana. In entrambi i casi si fa riferimento al
codice della navigazione aerea
che impone regole ferree ad
ogni genere di “macchina volante” che si accinga a spiccare

-20,1
-34,0
-18,0
-10,3
-6,2
-32,1
-23,3
-40,0
-41,3
-54,6
-31,5

2015 VAR.%

2.235.615 2.364.775
6.528.568 4.111.954
1.694.856 486.040
10.459.039 6.962.769

5,8
-37,0
-71,3
-33,4

2014

PROVINCIA
DI TRIESTE

2015 VAR.%

740.338
395.363
3.274.185 1.601.016
375.906
215.580
4.390.429 2.211.959

-46,6
-51,1
-42,7
-49,6
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il confronto
provinciale

LE TIPOLOGIE
DI INTERVENTO

La riduzione
più marcata si è avuta
a Gorizia con un -49,6%
mentre a Trieste
quella più contenuta
con un dato del -21,4%

Il carattere
strutturale della crisi spiega Alessandro Russo
- è testimoniato dal 73%
di domande di Cig
straordinaria sul totale

dizionano l’andamento, in termini di stanziamento dei finanziamenti e di cambiamenti nella normativa».
Il piano locale Spiega Ires in un
comunicato: «A livello territoriale la provincia che ha visto
una riduzione più marcata del
ricorso alla Cig è stata Gorizia
(-49,6%); Trieste presenta al
contrario la flessione più conte-

nuta (-21,4%). Pordenone è invece l’unica (e una delle poche
in Italia) che evidenzia un incremento delle ore di cassa integrazione ordinaria (+5,8% rispetto
al 2014)».
I settori I settori in cui più si è ricorso alla cassa integrazione sono due «comparti chiave»
dell’economia regionale, ovvero la meccanica e l’ambito del

il volo.
In questo caso agli undici
“comandanti” si contesta il fatto di non aver rispettato il piano di volo, ovvero di aver deviato lo stesso sino a raggiungere
la direttrice che porta alla pista
principale dell’aeroporto regionale. Da qui l’intervento della
torre di controllo che ha ritardato l’arrivo e la partenza di alcuni voli di linea, creando malumori tra i passeggeri e mettendo a dura prova il personale
dello scalo. Il quale, va sottolineato, non ha alcuna responsabilità per quanto accaduto. Ma
non solo. Le mongolfiere, che

avevano raggiunto la Val Pusteria dall’Inghilterra per prendere parte all’ottava edizione del
“Dolomiti ballon week”, avrebbero anche “ingannato” le autorità aeronautiche in fatto di
quota e di lunghezza del loro
percorso. La “sosta” operata ad
Udine in mattinata, poi, avrebbe finito col sorprendere più di
qualcuno. Da qui le due indagini che, per prima cosa, dovranno appurare chi fosse ai comandi. Impresa non facile, visto che si tratta di equipaggi internazionali, tra cui ci sarebbe
anche una donna. Ipotesi di reato, per ora, solo formulate ed

2014
462.980
1.535.377
458.846
2.457.203

2015 VAR.%
313.105
1.387.081
231.357
1.931.543

-32,4
-9,7
-49,6
-21,4

legno e degli arredi. Anche edilizia e commercio presentano livelli alti, seppure inferiori
all’anno precedente: «In entrambi i settori nel 2015 sono
stati raggiunti i livelli più elevati
di Cig straordinaria dell’ultimo
decennio», aggiunge il comunicato.
LaCigo Gli effetti delle norme, citate da Russo, comportano ad
esempio che nell’ultima parte
del 2015 sono diminuite notevolmente le ore di Cigo, anche
perché dal mese di novembre
l’Inps ha disposto un blocco autorizzativo finalizzato all’allineamento delle procedure alle disposizioni normative introdotte dal decreto legislativo
148/2015. «Tra le più importanti novità è stata ridotta la durata
massima dei trattamenti Ordinari e Straordinari - spiega Ires
-, che ora non possono superare i 24 mesi in un quinquennio
(nel caso del settore edile 30
mesi); inoltre la platea dei beneficiari è stata ampliata agli apprendisti assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante».
In deroga Nel 2015 sono inoltre
crollate le ore di cassa in deroga, anche perché tali interventi
sono stati praticamente azzerati fino a maggio a causa della carenza dei relativi stanziamenti;
si è verificata una ripresa solo a
partire da giugno, quando in un
solo mese sono state autorizzate più di 500mila ore in tutto il
Fvg. «Il carattere strutturale della crisi - osserva il ricercatore
dell’Ires - è comunque testimoniato dalla tipologia prevalente
degli interventi attivati, in quanto il 73% delle ore autorizzate riguarda la cassa integrazione
straordinaria; si può notare che
tale incidenza non era mai stata
raggiunta nell’ultimo decennio, e nel triennio precedente si
era mantenuta sotto il 70%».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indagini sull’invasione aerea di Ronchi mirano a identificare i “comandanti”
◗ RONCHI DEILEGIONARI

VAR.%

Ore di cassa integrazione autorizzate per tipologia di intervento

Caccia ai piloti delle mongolfiere
di Luca Perrino

2015

3.875.810
3.097.336
4.647.849
3.066.114
3.602.238
2.953.056
3.023.930
2.713.885
2.627.552 2.464.960
1.934.368
1.314.154
1.164.833
892.908
510.140
850.451
329.951
561.764
9.046.351
4.107.162
31.335.146 21.449.666

2014
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
Costruzioni
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
Commercio
Fabbr. di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbr. di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
Altri settori
Totale

CROMASIA

◗ TRIESTE

ancora tutte da approfondire.
Mercoledì scorso non c’era
nebbia, le condizioni di volo
erano ottimali e sarebbe quindi
da scartare ogni errore umano.
Ma ancora una volta da Dobbiaco, dal “quartier generale”
del festival ancora in svolgimento, si rispedisce al mittente
ogni accusa e si esclude che ci
siano state manchevolezze rispetto a quanto prescrive il codice. La presenza di mongolfiere nell’aria aveva già dato
“noie” alla normale attività aeroportuale nel 2007 e nel 2010.
@luca_perrino
©RIPRODUZIONERISERVATA

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Piazza Foraggi 6 – 34139 TRIESTE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori siti negli stabili in proprietà e/o
gestiti dall’ATER di Trieste - triennio 2015-2018 lotti 1-2-3-4- – Categoria servizio: n. 1 – CVP
50750000 - Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso - Valore a base di gara IVA
esclusa: LOTTO 1 - CIG 608564946C - € 153.679,50 - LOTTO 2 - CIG 6085682FA4 – €
156.159,60 - LOTTO 3 - CIG 6085695A60 - € 156.172,00 - LOTTO 4 - CIG 60857041D0
- € 149.002,40. Valore di aggiudicazione IVA esclusa: lotto 1 Euro 58.088,47; lotto 2 Euro
54.737,70; lotto 3 Euro 57.873,92; lotto 4 Euro 62.116,73. Subappalto massimo 30%. Data
aggiudicazione 18/11/2015 – Offerte ricevute: n. 11 per ciascuno dei lotti 1,2,4 e n. 9 per
il lotto 3. Aggiudicatari: lotto 1 BARICH di Mariano Kerpan e Figli Snc – Trieste; lotti 2 e 3
RIMACO Snc di Coretti Marino & C. – Trieste; lotto 4 SCHINDLER Spa – Milano. Pubblicazioni
sulla GUUE: bando di gara 28/02/2015.
Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 30/12/2015
F.to Il Dirigente dell’Area Legale
(avv. Giorgio Ceria)

