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I settori 
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Le province 

 
In provincia di Frosinone la cassa integrazione totale (2,3 milioni di ore autorizzate) 
diminuisce del 64,3%. La componente più utilizzata dalle aziende è quella ordinaria (1 
milione di ore), per la quale si assiste ad una riduzione del 69,4%. Questa marcata 
variazione negativa viene spiegata dalla decrescita che si è avuta nel settore dell’Industria 
(-70,7%, 780,5 mila ore) e dalla contemporanea, seppur minore in termini assoluti, 
diminuzione in quello dell’Edilizia (-64,5%; 256,3 mila ore). Le ore di CIG straordinaria 
(741,2 mila) calano del 68,2%, a risultato, per gran parte, dell’Industria (491 mila) che cala 
del 74,9%. La CIG in deroga (524 mila) diminuisce del 28% rispetto al primo quadrimestre 
2014.  

A Latina le ore di cassa integrazione totale (2 milioni) rimangono sostanzialmente 
invariate, mostrando un leggerissimo calo (-0,4%). La CIG in deroga (1 milione) continua a 
rimanere lo strumento più utilizzato e il suo utilizzo cresce del 34,3%. In calo il ricorso alla 
CIGO (-34,7%), che  si attesta a 373,8 mila ore. Infine, la CIGS (606,9 mila ore) fa 
segnare una riduzione tendenziale dell’11%. Una diminuzione spiegata dalla consistente 
riduzione di ore autorizzate nel comparto commerciale (6 mila ore, -96,2%). 

In provincia di Rieti si registra una riduzione sostanziale (-54,1%) delle ore totali (537,1 
mila); un andamento da attribuire principalmente alle variazioni della CIGS e in misura 
minore alla CIG in deroga - le ore autorizzate per la CIGO, invece, aumentano del 10,6% 
rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente. Nel dettaglio, le ore di CIGS 
nell’Industria (143,9 mila) calano del 73,1%, mentre quelle autorizzate nel Commercio 
(54,1 mila ore) diminuiscono ancor di più (-76,2%).  

In provincia di Roma le ore totali autorizzate (11,5 milioni) evidenziano una riduzione pari 
al 36,4%. La diminuzione è dovuta a tutte e tre le componenti, con un contributo maggiore, 
in termini assoluti, offerto dalla CIGS. Quest’ultima (7,4 milioni di ore) risulta in calo del 
23,7% rispetto al primo quadrimestre 2014; al suo interno la situazione migliora in tutti e 
tre i settori, nell’Industria (-27,5%, 5,2 milioni di ore), nell’Edilizia (-26,1%, 595,6 mila ore), 
e infine anche nel comparto del Commercio (-6,8%; 1,6 milioni di ore). Il monte ore della 
cassa ordinaria, seconda per incidenza (2,4 milioni di ore), segna un ribasso pari al 54,5%, 
a seguito di una evidente riduzione sia nell’industria che nell’edilizia (rispettivamente 1,2 e 
1,3 milioni di ore, -53,3% e -55,5%). Le ore di CIG in deroga (1,7 milioni di ore) 
diminuiscono del 44,8%.  

In provincia di Viterbo il totale delle ore di cassa integrazione (1,2 milioni) si riduce del 
24,9%. Il ricorso maggiore si registra per la CIGO (508,2 mila ore) che cala a livello 
tendenziale del 30,3% , calo dovuto alle riduzioni verificatesi sia nell’Industria che 
nell’Edilizia (rispettivamente -26,3% e -39,7%). La CIGS scende dell’11,5% attestandosi a 
quota 407,7 mila ore. La riduzione della CIGS ha coinvolto soprattutto l’Industria, in cui si 
registra un drastico crollo (-45,5%, 249,9 mila ore). Infine, il ricorso alla CIG in deroga nel 
quadrimestre è stato relativamente esiguo (299,4 mila ore) e risulta in marcato calo, -
30,2% rispetto al primo quadrimestre 2014.  
 

 


