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Situazione nazionale 
  

Torna in sofferenza il quadro nazionale dei dati della Cassa integrazione di ottobre 2018 
(+69,7%) per un totale di 19.212.764 ore contro le 11.319.157 di settembre 2018, in 
controtendenza dopo la continua  riduzione registrata dall’inizio dell’anno delle ore totali 
autorizzate. 
Sul totale dei primi 10 mesi di quest’anno infatti sono 181.251.327 le ore autorizzate, 
contro le 300.896.254 dello stesso intervallo del 2017 con una riduzione del 39,8 
Forte quindi l’aumento osservato nell’ultimo mese, tanto più  preoccupante in quanto 
registrato maggiormente al nord (+125%) e per le richieste di Cig Straordinaria, quella 
erogata per far fronte alla “riorganizzazione e crisi” (+102%), sintomo di sofferenza del 
sistema industriale nazionale e con esso, del nuovo calo di occupazione degli ultimi tempi.  
Se a tale inversione mensile di trend associamo il crescente numero di Naspi, in 
escalation anno dopo anno, si rende sempre più necessaria l’apertura col Governo di un 
tavolo sul tema degli ammortizzatori sociali e la salvaguardia dei posti di lavoro.  
 

Situazione provinciale - Dati Provincia autonoma di Trento 
  

Prosegue invece, anche in ottobre, come da tutto il 2018, nella nostra Provincia, la 
forte diminuzione a domande di ricorso alla CIG.  
  
Confronto  ore erogate fra  primi 10 mesi 2017   e primi 10 mesi 2018. 
- CIG Ordinaria,                da        845.856    a  ore  913.517 

- CIG Straordinaria,          da      1.781.942 a  ore  241.911 

- CIG in Deroga,               da             2.488    a   ore       306. 
Totale:                             da     2.630.286 a  ore   1.155.734 

Registriamo quindi più di un dimezzamento delle ore erogate, cioè del 56,1% in 
meno.  
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La stima dei lavoratori salvaguardati  in CIG passa dai  1.547 dei primi 10 mesi 2017  
ai 680 dei primi 8 mesi 2018, cioè 867 in meno. 
 

Nota finale:  
Continua ad essere in controtendenza in Trentino (per settore produttivo) l’Edilizia , dove 
rimarchiamo ancora anche nei primi 10  mesi 2018, un incremento, sia pur dello 1,1%, 
rispetto al calo generale anche per settore sul dato nazionale.  
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