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Analisi relativa all’utilizzo delle ore di CIGO, CIGS e CIGD (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
Straordinaria ed in Deroga) sul territorio di Rimini. Dati a dicembre 2012.

L’analisi dei dati relativi alle ore di Cassa Integrazione Guadagni, aggiornati a dicembre 2012, evidenzia quanto  
segue.

I  dati  evidenziano  un  peggioramento  della  produzione  (calo  generalizzato  di  tutti  gli  indicatori  (fatturato,  
produzione,  ordini)  ed  un  calo  della  produzione  industriale  in  Regione  E.R.  Del  4% (dato  relativo  al  periodo  
gen/sett2012). Gli andamenti territoriali vedono la provincia di Rimini con il maggior aumento di CIG +2.226.000 
ore (considerando che Modena +4.800.000 ore e Reggio Emilia + 2.660.000 ore registrano le conseguenze del 
sisma; e che Forlì-Cesena e Parma sono a +1.000.000 di ore ; Ferrara a + 900.000 ore e Ravenna a + 600.000 ore).)

1 - La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO):

 2012: confrontando il periodo gen/dic 2012 su analogo periodo 2011 registriamo nella provincia di Rimini  
un aumento  della  CIGO  del  31,4%  (in  regione  E.R.  un  aumento  del  70,7% ed  a  livello  nazionale  un 
aumento del 48%);

 2011: il dato annuale CIGO 2011 sull’anno 2010 era in riduzione a Rimini  del 11,6% (ed in riduzione anche 
in regione E.R. e a livello nazionale). 

2 - La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS):

 2012: confrontando il periodo gen/dic 2012 su analogo periodo 2011 registriamo nella provincia di Rimini  
un  aumento  della  CIGS  del  103,8% (in  regione E.R.  un aumento  del  5,3% ed a  livello  nazionale  una 
riduzione del 2,7%).

 2011: il dato annuale CIGS 2011 sull’anno 2010 era in aumento a Rimini  del 15%  (mentre si riduceva in 
regione E.R. e a livello nazionale);

3 - La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD):

  2012: confrontando il periodo gen/dic 2012 su analogo periodo 2011 registriamo nella provincia di Rimini  
una riduzione della CIGD del 10,49% (in regione E.R.  un aumento del 10,34 % ed a livello nazionale un 
aumento del 12,32 %).

 2011: il dato annuale CIGD 2011 sull’anno 2010 era in riduzione a Rimini  del 21%  (ed in riduzione anche in 
regione E.R. e a livello nazionale).

Ore di cassa integrazione in provincia di Rimini per tipologia di intervento (dati assoluti, composizione e incidenze 
percentuali) – fonte INPS, elaborazione ufficio studi

TIPOLOGIA 
INTERVENTO

dati annuali - gennaio dicembre

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CIGO 321.095 228.523 189.436 229.104 2.188.502 1.026.859 908.020 1.193.355

CIGS 90.249 115.193 88.344 175.366 522.207 1.907.409 2.200.126 4.483.951

CIG in Deroga 13.784 91.126 73.643 45.766 518.340 4.966.319 3.920.727 3.509.602

Totale 425.128 434.842 351.423 450.236 3.229.049 7.900.587 7.028.873 9.186.908

    ORE   

    % sul totale annuo    

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CIGO 76% 53% 54% 51% 68% 13% 13% 13 %

CIGS 21% 26% 25% 39% 16% 24% 31% 48,8 %

CIG in Deroga 3% 21% 21% 10% 16% 63% 56% 38,2 %

Totale t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100  %

    QUOTA SU TOTALE ORE    

CGIL Rimini



Periodo GENNAIO - DICEMBRE

Ammor
tizzatore Anno Rimini

 CigO 2005 321.095
 2006 228.523
 2007 189.436
 2008 229.104
 2009 2.188.502
 2010 1.026.659
 2011 908.020
 2012 1.193.355

CigS 2005 90.249
 2006 115.193
 2007 88.344
 2008 175.366
 2009 522.207
 2010 1.908.033
 2011 2.200.126
 2012 4.483.951

CigD 2005 13.784
 2006 91.126
 2007 73.643
 2008 45.766
 2009 508.350
 2010 4.979.643
 2011 3.920.727
 2012 3.509.602

TOTALE
CIG

2005 425.128

2006 434.842
 2007 351.423
 2008 450.236
 2009 3.219.059
 2010 7.914.335
 2011 7.028.873

 2012 9.186.908

Composizione delle ore di CIG Totale relative alla provincia di Rimini periodo gennaio dicembre 2012

Settori
Rimini

ore gen/dic 2012
% su totale 

RIMINI
Regione E.R.

ore gen/dic 2012
% su totale 

REGIONE E.R
totale Industria 5.759.189 62,7 % 53.798.189 58,17 %
CIGO + Edilizia 1.087.497 11,84 % 9.777.837 10,57 %
CIGS + Artigianato 710.398 7,73 % 8.206.561 8,87 %
CIGD Commercio 1.611.744  17,54 % 20.460.712 22,12 %
 Settori vari 18.080  0,19 % 243.042 0,26 %

totale generale 9.186.908 100% 92.486.192 100 %



Nella provincia di Rimini industria ed edilizia utilizzano da sole il 74,54% delle ore di CIG , segue il settore 
del commercio con il 17,54 %.

Una chiave di lettura locale sui dati dei primi 5 mesi del 2012:
L’aumento della Cassa Ordinaria (CIGO) ci conferma la grande difficoltà dei settori manifatturieri del  
nostro  territorio  (edilizia  e  meccanica/industria  in  primis)  il  quale  non  da  segnali  significativi  di  
miglioramento  occupazionale  e  produttivo.  Il  perdurare  della  crisi  e  la  recessione  in  atto  sono  
confermate.
Raddoppiano a Rimini le ore di Cassa Straordinaria (CIGS), dato che si differenza in modo sostanziale dal  
leggero  aumento  registrato  in  Regione  Emilia  Romagna  e  dalla  diminuizione  del  dato  nazionale.  
L'incremento complessivo di 2,3 milioni di ore è localizzato nel settore industria ( 2.076.276). Ciò significa  
che i processi di crisi industriale e riorganizzazione continuano e la tendenza è preoccupante in quanto la  
CIGS potrebbe essere  lo  strumento al  quale  segue l’interruzione della produzione e  la chiusura delle  
aziende.
La riduzione della Cassa in Deroga (CIGD) , un meno 10% che sostanzialmente stabilizza il dato vicino ai  
4 milioni di ore annue, è in parte giustificata dalla tipologia economico produttiva del nostro territorio,  
nel  quale  il  25% delle  aziende è  di  medie grandi  dimensioni,  mentre il  75% è composto  da imprese  
piccolissime (sotto i 5 dipendenti) e da attività individuali, ed in parte dal fatto che la durata della crisi ha  
selezionato le imprese che la utilizzano (alcune hanno chiuso mentre altre hanno esaurito il periodo).
Una lettura analitica delle differenze 2012 su 2011 evidenzia: per l'industria una riduzione di 1.229.084  
ore; per il commercio un aumento di 888.213 ore e per l'edilizia un aumento di 283.133.

Dalla lettura del dato complessivo della Cassa Integrazione Guadagni (CIGO + CIGS + CIGD) emerge che  
nel 2012, comparato con il 2011, vi è un aumento di 2.158.035 ore (+ 31%) .
Il dato è distribuito come segue:
industria + 1.049.150 ore; edilizia + 425.284 ore; commercio + 1.037.290 ore; artigianato – 368.129 ore
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Domande di prima istanza Disoccupazione Ordinaria ed a Requisiti Ridotti relative agli anni 2011 e 2012 (fonte Inps)

2011 2012 Variazione assoluta Variazione %

Disoccupazione R.R. 11.606 13.834 2.228 + 19,2%

Disoccupazione ordinaria 4.444 6.994 2.550 + 57,38%

Totale 16.050 20.828 4.778 + 29,7%

All.1: Tabella dati CIG del periodo cumulato gennaio maggio 2012 con in evidenza il dettaglio dei settori produttivi  
e raffronto su analogo periodo 2011.


