
In un anno 4,6 miliardi in meno per 580 mila dipendenti in riposo forzato. In Sardegna coinvolte 6.364 persone

Cassintegrati, taglio di 8 mila euro
È la somma che ha perso ogni lavoratore nel 2010

Regione

TOTALE

Lombardia
Piemonte
Veneto
Emilia Romagna
Puglia
Lazio
Campania
Toscana
Marche
Abruzzo
Friuli V.G.
Sicilia
Umbria
Liguria
Sardegna
Trentino A.A.
Basilicata 
Calabria
Molise
Valle d’Aosta

Ore Cig

1.203.638.249

314.277.391
185.742.807
124.817.662
119.080.893

71.251.568
68.121.463
59.103.317
54.236.785
37.400.377
33.278.689
25.925.892
22.231.982
19.745.668
13.793.031
13.288.646
13.205.786
11.110.780
11.011.542

4.799.703
1.214.267

Lavoratori coinvolti

576.455

150.516
88.957
59.779
57.031
34.124
32.625
28.306
25.975
17.912
15.938
12.417
10.648
9.457
6.606
6.364
6.325
5.321
5.274
2.299

582

LA CIG REGIONE PER REGIONE

Dati 2010. 
Posizioni di lavoro 
a zero ore

Fonte: Cgil

Il boom di ore di cassa
integrazione alleggeri-
sce le buste paga: è
l’analisi dell’Osserva-
torio Cgil sui dati Inps.

Una perdita di 4,6 miliardi di
euro in busta paga, circa 8.000
euro per ogni lavoratore mes-
so in cassa integrazione. La
crisi ha lasciato il segno e, an-
che con il massiccio utilizzo
degli ammortizzatori sociali, il
risultato è stato quello di un
impoverimento dei lavoratori
che nel 2010, con il ricorso al-
la cassa integrazione, hanno
comunque visto una decisa ri-
duzione del reddito percepito.

RECORD DI CASSINTEGRATI. A
fare i conti in tasca ai cassin-
tegrati è stato l’osservatorio
Cig della Cgil che ha rielabora-
to i dati dell’Inps che hanno
segnato per il 2010 un boom
di 1,2 miliardi di ore autoriz-
zate - più di un quarto per la
cassa «in deroga» - per un to-
tale di circa 580 mila lavorato-
ri coinvolti. «È il risultato peg-
giore di sempre - afferma il se-
gretario confederale della Cgil
Vincenzo Scudiere - e va oltre
il punto più basso della crisi
produttiva toccato nel corso
del 2009. Il dato, poi, va letto
in parallelo al tonfo degli ordi-
nativi dell’industria». Da gen-
naio dello scorso anno a di-
cembre - ha calcolato la Cgil -
l’aumento complessivo delle
ore di Cig è stato del +31,7%
sul 2009 per un totale di
1.203.638.249 ore di cassa
autorizzate.

ESERCITO DI SENZA LAVORO. 
Così si è creata «un’ampia
area di forzata inattività pro-
duttiva» che può essere calco-
lata all’interno della platea dei
disoccupati. Sommando i cas-

sintegrati con gli “scoraggiati”
l’indice di disoccupazione
complessivo oscilla tra il
10,7% (prendendo come riferi-
mento il tiraggio presunto di
Cig, ovvero 409.283 lavorato-
ri) e l’11,4% (alla luce dei
580mila in cig a zero ore). E ci
sono state 114.562 persone
che nel 2010 hanno rinuncia-
to ad iscriversi alle liste di col-
locamento. «Senza un autore-
vole intervento del Governo
sulla politica fiscale, a vantag-
gio dei redditi medio bassi, e
scelte politiche per la ripresa

industriale - dice Scudiere - il
Paese non uscirà dalla attuale
situazione, dove ormai sta,
prepotentemente, aumentan-
do la componente strutturale
della crisi».

Il rapporto Cgil denuncia
«una situazione economica e
sociale sempre più insosteni-
bile per milioni di lavoratori»
che ricevono coperture econo-
miche «inconsistenti e irriso-
rie mentre molti continuano
invece a restare senza soste-
gni». Il conto esatto del reddi-
to perso è a 10 cifre:

4.615.489.747 euro netti. Che
per ogni lavoratore, che è sta-
to a zero ore in tutto questo
periodo, si è tradotto in una
perdita economica certa di
8.007 euro netti. Nel dettaglio
la cassa integrazione ordina-
ria (Cigo) ha segnato nel corso
dello scorso anno una battuta
d’arresto rispetto al 2009, con
un calo del -40,7% sull’anno
precedente.

AUMENTANO LE DEROGHE. Ma
la cassa integrazione straordi-
naria (cigs) nell’intero periodo
tra gennaio e dicembre 2010

ha registrato un consistente
aumento (+126,4%) superata
dalla Cig in deroga che ha se-
gnato un incremento del
+206,5% sull’anno preceden-
te. Proprio per quest’ultima si
pone ora il problema del rifi-
nanziamento. È il primo tema
dell’anno affrontato dal segre-
tario generale della Cgil Su-
sanna Camusso che ad inizio
gennaio ha scritto ai ministri
Tremonti e Sacconi proprio
per sottolineare la necessità di
nuove risorse per la Cig in de-
roga perché «si corre un ri-
schio fortissimo di terminarle
nel primo semestre»: aumen-
tano, infatti le richieste, ma
non ci sono nuovi fondi.

GRADUATORIA REGIONALE. So-
no le regioni del nord quelle
dove si è registrato il ricorso
più alto alla cassa integrazione
nel corso del 2010. Dal rap-
porto dell’Osservatorio cig del-
la Cgil si rileva che al primo
posto per ore di cassa integra-
zione autorizzate c’è la Lom-
bardia con 314.277.391 ore
da inizio anno a novembre
scorso, che corrispondono a
150.516 lavoratori.

Segue il Piemonte con
185.742.807 ore per 88.957
lavoratori e il Veneto con
124.817.662 ore di cig auto-
rizzate per 59.779 lavoratori.
Prima tra le regioni del sud, la
Puglia con 71.251.568 ore che
coinvolgono 34.124 lavorato-
ri. Per il centro è il Lazio la re-
gioil risultato non è certo inco-
raggiante, con 13.288.646 di
ore di cassa integrazione di-
stribuite tra 6364 lavoratori.
Un dato elevato che avvicina
l’Isola a regioni come Basilica-
ta (11.110.780 ore) e Calabria
(11.011.542 ore) e l’allontana
da chi a quanto sembra sta
molto meglio, come Molise
(4.799.703 ore) e Valle D’Aosta
(1.214.267).

MINISTERO FINANZE

La sede cagliaritana dell’Agenzia delle entrate

All’Agenzia delle entrate
Concorso nazionale
per 175 dirigenti
Altolà dei sindacati
Il concorso nazionale per
175 dirigenti di seconda
fascia da impiegare nel-
l’Agenzia delle entrate
non s’ha da fare. È quan-
to chiede con una diffida,
indirizzata alla direzione
centrale del personale
della stessa Agenzia e al
ministero delle Finanze,
la Dirstat, la federazione
che riunisce le associazio-
ni e i sindacati dei diri-
genti e funzionari, profes-
sionisti e pensionati della
pubblica amministrazio-
ne.

DENUNCIA. Diversi i
punti contestati a partire
dai criteri di accesso che
prevedono dei punteggi
aggiuntivi per coloro che
in questi anni hanno otte-
nuto il conferimento fidu-
ciario di incarichi dirigen-
ziali presso l’Agenzia,
quasi 700 persone dal
2001 a oggi. Lo stesso re-
golamento dell’ente pre-
vede infatti che l’accesso
a questi ruoli avvenga
«con procedure selettive
pubbliche» interne e
esterne. La copertura
provvisoria dei posti va-
canti con contratti indivi-
duali e a termine è am-
messa a patto che, entro i
sei mesi dall’assunzione,
venga indetta una proce-
dura selettiva pubblica.
Cosa che non è mai stata
fatta fino al concorso del-
lo scorso ottobre. La fede-

razione ricorda inoltre
l’obbligo di attingere il
personale dalle graduato-
rie degli idonei degli ulti-
mi concorsi banditi dal-
l’amministrazione finan-
ziaria.

GRADUATORIE IN CORSO. 
Su questo punto la situa-
zione si complica: come
denuncia la stessa Dir-
stat, sarebbe sparita dalla
Gazzetta Ufficiale una di-
sposizione del decreto
milleproroghe che porta
al 31 dicembre 2011 l’ef-
ficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici: il ri-
schio è un ulteriore ricor-
so a sistemi poco traspa-
renti di selezione. La que-
stione è approdata in Par-
lamento con un’interro-
gazione della deputata Pd
Maria Luisa Gnocchi e
anche i sindacati manife-
stano le loro perplessità.
Nino Cois, segretario re-
gionale di Cgil-Funzione
pubblica evidenzia che il
concorso prevede solo la
valutazione dei titoli e un
colloquio. Inoltre - precisa
- la procedura punta a co-
prire 175 posti, mentre ci
risultano oltre 600 incari-
chi dirigenziali a tempo
determinato presso
l’Agenzia». La Cgil chiede
quindi maggiore traspa-
renza e un nuovo concor-
so aperto a un numero
più ampio di candidati.

CARLA ETZO
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Volkswagen Bank finanzia la tua Polo. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.

5 porte, clima, ESP, sintolettore CD/MP3.

Prezzo chiavi in mano IPT e preconsegna escluse.

VIALE MONASTIR KM.7,900
BIVIO SESTU - TEL.070.22393

E-mail: secauto@tiscali.it

Volkswagen raccomanda

www.volkswagen.it
SECAUTO
UNICA CONCESSIONARIA A CAGLIARI

Polo 2011.
Inconfondibilmente Volkswagen. Nuova Polo United.

Disponibilità limitata.

€10.900.

Vieni a scoprirla sabato 22 e domenica 23.

Un appello ai parlamen-
tari sardi «affinché pro-
muovano tutti gli atti ne-
cessari per invitare il go-
verno e in particolare il
ministro dei Trasporti a
produrre i necessari cor-
rettivi e a verificare che
non si siano create situa-
zioni di cartello fra i prin-
cipali vettori marittimi da
e per la Sardegna», viene
lanciato da Sardegna
Donna, che ha svolto
un’analisi sulle nuove ta-
riffe per l’anno in corso.

LA DENUNCIA. «Abbia-

mo effettivamente riscon-
trato gravosi aumenti in
particolare nel periodo
estivo, con tetti massimi
che sfiorano l’80% e con
una media del 66% - spie-
ga la presidente regiona-
le Anna Rita Secchi - ci
sono altresì prevenute ri-
chieste di aiuto da alcune
associazioni che riunisco-
no i sardi che vivono in
Toscana affinchè ci atti-
vassimo per impedire
che, a causa di questi
sconsiderati e ingiustifi-
cati aumenti, venisse loro

negato il sacrosanto di-
rittto di poter riabbrac-
ciare durante le vacanze
estive i propri cari e la lo-
ro terra d’origine».

RISVOLTI. Tutto questo
«è una tremenda mazza-
ta mortale per l’economia
della Sardegna già alle
prese con gravissimi pro-
blemi di stampo econo-
mico ed occupazionale.
Sollecitiamo governo e
Consiglio regionale a far
sentire la loro voce su
questa gravissima que-
stione».

SSAPPELLO AI PARLAMENTARISS

«No agli aumenti dei biglietti navali,
sardi e turisti snobberanno l’Isola»

La sola Cgil ha registrato
oltre 7.000 impugnazioni
contro il collegato lavoro,
che fissa al 23 gennaio di
oggi il termine per fare ri-
corso al proprio datore di
lavoro in caso di irregola-
rità. Lo segnala il sindaca-
to spiegando che «alla fine
sono circa 10 mila le ver-
tenze aperte solo tramite
le strutture della Cgil, al
netto dei ricorsi della
scuola.A queste si devono
aggiungere altre migliaia
di impugnazioni di altre
organizzazioni sindacali».

CAUSE. Un gran nume-
ro, secondo il segretario
confederale della Cgil Ful-
vio Fammoni, «nonostan-
te i termini capestro di 60
giorni imposti dal gover-
no e nonostante il ricatto
occupazionale in questo
periodo di crisi. In questa
situazione sfavorevole,
migliaia di lavoratori han-
no deciso di non lasciar
cadere i loro diritti e così
la tagliola è scattata per il
Governo, responsabile di
una legge sbagliata, ma
anche per le tante impre-

se che hanno pensato di
poter lucrare su questo
colpo di spugna. Come
avevamo previsto - prose-
gue - questa prima fase si
rivela un boomerang per
chi l’ha pensata, ma resta-
no gravi i problemi per il
futuro. Non bisogna scor-
darsi di chi, non raggiun-
to dall’informazione, da
lunedì (domani, ndr) ve-
drà decadere il suo diritto:
tuteleremo queste perso-
ne e anche questo tema fi-
nirà rapidamente in Corte
Costituzionale».

SSCOLLEGATO LAVOROSS

Oggi scade il termine per i ricorsi
Cgil: 10 mila cause contro le aziende
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