Unione Sindacale Regionale

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO

Milano, 10 ottobre 2020
Bollettino n. 10 – Edizione speciale

OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
“In agosto molta meno cig, ma potrebbe essere un fenomeno
stagionale – Si affaccia alla ribalta il settore del
credito e assicurazioni”
Fino alla fine dell’anno continueremo con l’edizione
speciale del Bollettino sulla Cassa integrazione guadagni
a cui daremo cadenza mensile. Riteniamo utile infatti
seguire passo a passo l’evoluzione economica in Lombardia
nel contesto della pandemia dentro cui i dati sulla Cig
sono un indicatore sensibile e importante, sopratutto sul
fronte del lavoro, quello che ci interessa di più.
Questa scelta presenta qualche inconveniente, perché
l’unità temporale del mese può causare delle distorsioni
nella
lettura
dei
dati,
causate
da
aggiornamenti
incompleti della banca dati INPS, ma su questo pensiamo
prevalga
in
questa
fase
critica
l’esigenza
di
un’informazione continua e tempestiva.
In agosto la richiesta di cig in Lombardia si è ridotta
quasi della metà rispetto al mese di luglio, precisamente
del 45,94%. Si è ridotta del 34,35% anche rispetto al
mese di giugno, il mese con la richiesta di cig più bassa
a partire da aprile. E’ senz’altro un dato positivo,
anche se non va trascurato che in agosto la diminuzione
della richiesta di Cig è un fatto ricorrente e che ad
esempio nel 2019 è stata maggiore dell’anno in corso,
tanto è vero che mentre la Cig di luglio è stata
superiore a quella dell’anno precedente di 32 volte, in
agosto il dato è salito a 40 volte. Sarà quindi

importante verificare se la tendenza alla diminuzione
continuerà nel mese di settembre e con quale velocità.
Il decremento riguarda tutte le gestioni, ma è più
accentuato per la Cigo e la Cigs. Nel mese di luglio la
Cigo rappresentava il 39,73% di tutta la Cig richiesta,
la Cigs il 4,10%, la Cigd insieme al FIS il 56,17%.
In agosto la Cigo è scesa al 33,54%, la Cigs al 2,44%,
mentre la percentuale di Cigd e FIS sul totale è salita
al 64,02%. Si conferma pertanto che lo stato di crisi
continua a riguardare prevalentemente il settore dei
servizi e in particolare i comparti del terziario e dei
servizi alla persona all’interno di questo settore.
Nella distribuzione territoriale la diminuzione della Cig
richiesta in agosto su quella richiesta in luglio è
compresa tra l’84% di Sondrio e il 4% di Varese. Le altre
province si posizionano su valori intermedi, -72%
Mantova, -70% Brescia, -64% Pavia, - 56% Lodi, -55% Como
e Cremona, -52% Bergamo, -49% Milano, -38% Lecco. Queste
percentuali di riduzione sono nel complesso più alte di
quella regionale perché, come già avevamo scritto nel
bollettino precedente, l’INPS non fornisce il dato
provinciale del FIS, che quindi è escluso nelle
comparazioni territoriali.
Milano in agosto incide sul totale per il 41%, rispetto
al 38% di luglio. Un’altra variazione importante riguarda
Varese, che sale da un’incidenza del 6% a una del 12%.
Nella
distribuzione
settoriale
il
decremento
più
significativo riguarda i settori dei trasporti (-76%) e
edile (-60%), seguiti dal metalmeccanico (-56%), tessile
(-55%), alimentare e chimico (-52%), commercio (-39%),
Servizi (-31%) e infine il settore grafico-editoriale (13%). In controtendenza troviamo il settore del credito e
assicurazioni che passa da 88.015 ore richieste a
1.657.148, con un incremento del 1.783% e un’incidenza
sul totale che passa dallo 0,07% di luglio al 2,56% di
agosto.
Questo
settore
non
aveva
chiesto
cassa
integrazione nei mesi precedenti.

L’incidenza dei settori sul totale vede sempre al primo
posto il commercio-turismo-terziario con il 60%, seguito
dal metalmeccanico (18%), dal chimico e dal tessile (4%),
dall’edile, trasporti, grafico-editoriale e creditoassicurazioni (3%), dai servizi vari (2%) e infine
dall’alimentare (1%).
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