Ammortizzatori Sociali in Deroga
(Analisi al 21 febbraio 2014)
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CIG in Deroga:
Dal 4 maggio 2009 al 21 febbraio 2014 sono pervenute c/o il Settore lavoro della Regione Toscana
64.777 richieste di autorizzazione alla CIG in deroga da parte di aziende aventi unità produttive in
Toscana che si sommano alle 775 richieste di CIG in deroga inviate alla Direzione Regionale del
Lavoro, autorizzate dalla Regione Toscana in seguito al rilascio del nulla osta da parte della DRL.
Tra le 65.552 domande totali 226 sono state revocate, mentre 8.972 sono relative a periodi di CIG
che si sono esauriti nell’anno 2009, 10.659 sono richieste di autorizzazione relative a periodi di
cassa integrazione in deroga che terminano nel corso del 2010, 9.011 nel corso del 2011, 16.467
nel 2012 , 17.631 nel 2013 e 2.812 con termine 2014.
Le domande pervenute nel corso del 2013 che sono state ritenute complete, congrue e quindi
istruite con esito positivo, sono state 17.219 (pari al 97,65% delle domande pervenute).

N° Domande di CIG in deroga inviate al settore Lavoro

E' stato possibile effettuare l’autorizzazione e la trasmissione ad INPS per le 12.712 domande, che
in ordine di arrivo al nostro protocollo, corrispondeva alla attuale copertura finanziaria, ovvero, ad
euro 169.906.053,63.
STANZIAMENTI AA.SS. Deroga 2013/2014

€ 33.332.743,32
€ 16.280.820,92
€ 36.044.024,43
€ 14.390.474,90
€ 33.227.735,00
€ 5.582.259,48
€ 26.582.188,00
€ 4.465.807,58
€ 169.906.053,63

06/06/2013
06/06/2013
10/07/2013
03/10/2013
07/11/2013
07/11/2013
22/01/2014
22/01/2014
Totale

Stanziamenti Governo:
Fondi nazionali - Decreto Interministeriale n. 73648 del 06 Giugno 2013
Fondi nazionali - Decreto Interministeriale n. 73649 del 06 Giugno 2013
Fondi nazionali - Decreto Interministeriale n. 74286 del 4 Luglio 2013
Economie INPS su Decreti Interministeriali n. 73648; 73649; 74286
Fondi nazionali - Decreto Interministeriale n. 76772 del 7 Novembre 2013
Economie INPS su Decreto Interministeriali n. 76772
Fondi nazionali - Decreti Interministeriale n. 78641 del 22 Gennaio 2014
Economie INPS su Decreto Interministeriali n. 78641

Gli stanziamenti per il 2013 non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno delle richieste
pervenute nel corso del 2013, pertanto, il primo stanziamento del 2014, è stato utilizzato per una
copertura ancora parziale dei periodi relativi al 2013.
Ad oggi rimangono escluse dalla copertura finanziaria 4.772 domande relative a periodi 2013, alle
quali si aggiungono le 2.812 domande relative all'annualità 2014.
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Di seguito riportiamo l’andamento delle domande pervenute on line mensilmente ed il numero di
ore richiesto, rappresentati con la relativa media annua per facilitare la lettura della tendenza
complessiva. Le domande pervenute nel corso del 2013 hanno registrato un'incremento rispetto al
all'anno precedente, mentre, in termini di numero di ore richiesto si è evidenziato una flessione
complessiva su base annua.

N° Domande di CIG in deroga inviate per mese- valori assoluti e media annua
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N° Ore di CIG in deroga richieste per mese - valori assoluti e media annua

La tabella seguente analizza il numero di domande registrate nel sistema regionale dal 01/01/2013
ad oggi, distinte per territorio e per tipologia di azienda. La maggior parte delle domande proviene
da aziende che hanno sede legale nella provincia di Firenze (21%), Arezzo (12,7%), Pistoia e
Prato (12,2%).
N° domande di CIG in deroga registrate per Provincia della sede legale dell’azienda
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Le domande pervenute provengono da 7.423 aziende con unità produttiva in Toscana. Quindi in
media ogni azienda ha inviato circa 2,75 domande di CIG in Deroga nel periodo fra il 1 gennaio
2013 e il 21 febbraio 2014.
La maggior parte delle aziende che ha richiesto la Cassa Integrazione in Deroga ha sede nella
provincia di Firenze (22,6%), Arezzo (12,9%) e Pistoia (11,8%).
Le domande autorizzate e trasmesse all’INPS riguardano 29.140 lavoratori (una media di 3,6
lavoratori a domanda) per un totale di 15.653.835,8 ore di CIG in deroga; in media sono state
richieste 537 ore di sospensione e/o riduzione a lavoratore che equivalgono a circa 67,1 giorni di
cassa integrazione in deroga.
N° lavoratori per i quali è stata autorizzata e trasmessa ad INPS la CIG in deroga per
Provincia di residenza

Dall’analisi dei due grafici che seguono si può notare che il numero di lavoratori per i quali è stata
richiesta la CIG in deroga riguarda principalmente la Provincia di Firenze, la Provincia di Arezzo e
la Provincia di Pistoia.
Anche il numero di ore richieste è maggiore per i lavoratori residenti a Firenze, Arezzo e Pistoia.
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I lavoratori interessati da richieste di Cassa Integrazione in deroga sono per il 54% uomini e per il
46% donne.
N° lavoratori per i quali è stata richiesta la CIG in deroga per Provincia di residenza e genere
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I lavoratori interessati da richieste di Cassa Integrazione in deroga sono per il 41% occupati nel
settore manifatturiero, per il 16% nel Commercio, l’8% per le Costruzioni , 9% per il Noleggio,
agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese e per il 5% nelle Attività dei servizi di Alloggio e
Ristorazione.
N° lavoratori del settore Manifatturiero per i quali è stata richiesta la CIG in Deroga
Distribuzione percentuale
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Mobilità in Deroga:
Le domande di mobilità in deroga vengono inviate direttamente dai lavoratori al Settore Lavoro
della Regione Toscana dopo essersi recati al proprio Centro per l’Impiego competente ed aver
insieme agli operatori provinciali verificato il possesso dei requisiti richiesti e compilato la domanda
di sostegno al reddito.
Le domande registrate nel Sistema Informativo Lavoro, che sono state ritenute complete, congrue
e quindi autorizzate dal 1/01/2013 alla data del 21/02/2014 ammontano a 2.037. Le richieste
pervenute da parte delle varie tipologie di lavoratori beneficiari di mobilità in deroga sono per il
momento:
Numero domande di Mobilità in deroga

Le 2.037 richieste di mobilità già approvate riguardano per il 64% lavoratori uomini e per il 36%
lavoratrici donne.

La maggioranza dei lavoratori autorizzati alla mobilità in deroga è domiciliato nelle Province di
Firenze (23%) e Massa Carrara (16%).
N° lavoratori autorizzati alla Mobilità in deroga per Provincia di domicilio e genere
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Politiche attive erogate ai lavoratori con ammortizzatori sociali in Deroga:
Dal 01/07/2009 i lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga sono tenuti a presentarsi ai Centri Per
l’Impiego entro 48 ore dall’inizio del periodo effettivo di sospensione ai sensi della Delibera
Regionale n.663/2009.
I lavoratori che fanno domanda di Mobilità in deroga sono invece tenuti a presentarsi ai Centri Per
l’Impiego per la compilazione della domanda di sostegno al reddito e la sottoscrizione del Piano di
Azione Individuale entro 30 giorni dalla data di licenziamento (o entro 30 gg. dall’esaurimento
dell’indennità di mobilità o disoccupazione ordinaria per i lavoratori della tipologia B di cui alla
D.G.R. 357/2011).
Alla data del 31/11/2013 si sono presentati agli sportelli dei CPI Provinciali 82.087 lavoratori (56%
uomini e 44% donne), che hanno effettuato 586.737 azioni di politica attiva, ovvero in media 7,1
azioni a lavoratore.
N° lavoratori in Cassa Integrazione in deroga o Mobilità in Deroga che si sono presentati agli
sportelli dei Centri per l'Impiego per Provincia

Lavoratori in CIG o Mobilità in Deroga che si sono presentati ai CPI
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Il primo approccio dei lavoratori in CIG in Deroga e/o Mobilità in Deroga verso le politiche attive è
la “Prima Informazione e consulenza orientativa di primo livello” che infatti rappresenta il 36% delle
azioni erogate dai Centri per l’impiego, il “Libretto Formativo” che rappresenta il 13,7% delle azioni
erogate, la “Informazione strutturata e informazione orientativa di gruppo” pari al 10,5% delle
politiche, si tratta in tutti e tre i casi di azioni destinate a lavoratori con durata della CIG o Mobilità
anche inferiore ai 15 giorni.
Rilevante inoltre il numero di azioni di “Consulenza orientativa di secondo livello” (31.162 pari al
5,3% delle azioni erogate) destinate a lavoratori con periodi di Ammortizzatori che superano i 15
giorni e le azioni “ Tecniche di ricerca del lavoro” (37.497 pari al 6,4%) e “Percorsi di occupabilità”
(34.507 pari al 5,9%) destinate a lavoratori che superano i 30 giorni di CIG o Mobilità in Deroga.

Azioni erogate dai Servizi per l'Impiego ai lavoratori in Cassa Integrazione o Mobilità in deroga:
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