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UFFICIO SINDACALE 

 
 

CASSA INTEGRAZIONE METALMECCANICA 
AGOSTO 2010 E SERIE STORICHE 

 
 

Nel mese di agosto 2010 sono state autorizzate dall’Inps complessivamente 37 milioni di ore 

per i comparti metalmeccanici pari al 67% delle ore del mese di luglio e al 120% rispetto ad 

agosto dello scorso anno (tabella A). 

Il  calo dei volumi di agosto è fisiologico per tutti gli anni, a causa della coincidenza con il 

periodo di chiusura collettiva per ferie. Il confronto con lo stesso mese del 2009, conferma 

che l’andamento della Cassa nel settore continua ad aumentare, registrando volumi 

elevatissimi. 

Se si guarda infatti alle tabelle delle serie storiche (tabella C e riassuntiva finale) si rileva che 

le ore di Cassa integrazione del comparto metalmeccanico nei primi otto mesi dell’anno sono 

pari a oltre 409 milioni, rappresentando un aumento pari al 153% rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente. 

Se guardiamo agli andamenti per singola causale verifichiamo una crescita vertiginosa della 

Cassa straordinaria e di quella in deroga (rispettivamente +472% e +437%) a fronte di una 

contrazione progressiva della ordinaria che rappresenta complessivamente i volumi pari al 

61% dell’anno precedente. 

E’ evidente che all’esaurimento dell’ordinaria la crisi si trasferisce sull’uso della straordinaria e 

successivamente della Cassa in deroga. 

Se si guarda poi al trend dal settembre 2008 (data in cui iniziano gli effetti più importanti 

della crisi sull’occupazione) verifichiamo che nei 24 mesi sono stati bruciate circa 934 milioni 

di ore di lavoro nel settore metalmeccanico, pari ad un’assenza media dal lavoro di circa 

225.000 unità. Ciò vuol dire che la Cassa nelle sue varie forme ha interessato circa 500.000 

lavoratrici e lavoratori metalmeccanici nell’arco di tutto il periodo. La fase più acuta si è 

registrata nei mesi di marzo-aprile 2010 dove lo scarico di lavoro ha superato oltre 350.000 

unità di lavoro, pari ad un coinvolgimento nella Cassa di oltre 700.000 persone. 
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