
Osservatorio mercato del Lavoro della Provincia di Firenze  (gennaio novembre 2013)

Nei primi undici mesi del 2013 la crisi ha continuato ad abbattersi pesantemente sulle aziende e sui lavoratori della  Provincia di Firenze; infatti si registra un forte incremento degli ammortizzatori sociali accompagnato dalla richiesta dello stato di crisi, due dati  che evidenziano la drammaticità del momento.
Il presente rapporto analizzerà i dati che  provengono dal Sito INPS ( cassa integrazione) e dichiarazione dello stato di crisi (comunicazioni pervenute alla Provincia di Firenze).
I dati estrapolati dal sito dell’INPS rilevano che nel periodo gennaio-novembre 2013 le ore di Cassa integrazione risultano essere 14,7 milioni di ore con incremento rispetto allo stesso periodo del 2012 di oltre 2,6 milioni (+22,2%), analizzando il dato per tipologia notiamo come la Cassa integrazione straordinaria sia di poco superiore al 51%del totale , mentre quella in deroga si attesti  al 29 % e quella ordinaria rappresenti il rimanente 19%.  Comparando i dati con l’anno precedente notiamo una dinamica non omogenea, infatti mentre la deroga registra una leggera diminuzione -47 mila ore (-1,1%), le altre due tipologie annoverano forti incrementi: ordinaria + 528 mila ore (23,3%) e straordinaria + 2.183 mila ore (+40,3%), evidenziando come la crisi abbia attraversato in maniera trasversale  le aziende del territorio con un impatto differente rispetto  alle imprese ed ai settori infatti sono quelle di dimensioni più grandi  ad avere le difficoltà  maggiori.
Per ciò che riguarda i settori dell’industria e dell’edilizia sono quelli che hanno fatto il maggior ricorso agli ammortizzatori sociali rispettivamente con : 8,5 milioni di ore (58%) e 2,4 milioni di ore (17%).
Le classi di attività che hanno utilizzato la Cassa integrazione sono: meccaniche 3,411 milioni di ore, industria edile +1,8 milioni di ore e Lavorazione minerali non metalliferi 1,6 milioni di ore.
Prendendo in esame la dinamiche della  Cassa integrazione per i primi undici mesi del 2013 appare evidente come solo in tre mesi il saldo del 2013 sull’anno precedente registri una contrazione di ore (febbraio-58 mila, maggio-369mila e giugno-569 mila), mentre nel periodo agosto-novembre la crisi sviluppa gli effetti negativi con oltre 2,7 milioni di ore.
Rispetto alle dinamiche dalla Cassa integrazione nella Regione Toscana notiamo un peso maggiore della Provincia che passa nel periodo preso in esame dal 24,37% del 2012 al 28,16% del 2013.

Crisi aziendali ( gennaio-novembre 2013)


La prima azione per la formalizzazione delle crisi aziendali è rappresentata dall’apertura di una procedura aziendale tramite una comunicazione preventiva, rivolta alle rappresentanze sindacali, all’INPS e alla Commissione provinciale del lavoro competente, contenente i motivi che determinano la situazione di difficoltà, nonché il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale che presumibilmente verrà investito dalla crisi
Nella provincia di Firenze nei primi undici mesi del 2013 (compreso il circondario Empolese e Valdelsa), 272 aziende hanno segnalato una condizione di difficoltà, per un totale di circa 2088 unità espulse dal lavoro; con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2012 di : 38unità produttive (+16,23%) e ben 576 lavoratori effettivi (+38,09%):
I Centri più colpiti sono stati Firenze (120 aziende in difficoltà), Sesto Fiorentino (67 aziende in difficoltà) ed il Circondario Empolese Valdelsa (32 unità produttive stato di crisi)
I settori dove si registrano le maggiori difficoltà sono quelli del Commercio (43) 
costruzioni‐edilizia e impiantistica (38) e meccanica(30).
Per ciò che riguarda le cause che determinano il licenziamento dei lavoratori sono indicate come: riduzione del personale (1048) e cessazione attività (826)

Considerando il valore medio delle ore lavorate nei primi undici mesi (1622 ore) è come se 7427 lavoratori non avessero mai lavorato ai quali devono essere aggiunti i 2.088 lavoratori licenziati al termine della procedura dello stato di crisi aziendali, per un totale di 9515 lavoratori, evidenziando una riduzione nel reddito delle famiglie  e del loro potere di acquisto




Cassa integrazione ( gennaio-novembre 2013) Fonte INPS nostra eleborazione




CIG TOTALE (ordinaria, straordinaria e in deroga)20132012Differenza gennaio-novembre      2012-2013Differenza gennaio-novembre      2012-2013 %
Gen - NovGen - Nov
Arezzo5.799.5937.155.162-1.355.569-18,9%
Firenze14.713.42012.049.0002.664.42022,1%
Grosseto1.920.9231.521.380399.54326,3%
Livorno6.393.7536.562.108-168.355-2,6%
Lucca5.028.0494.883.839144.2103,0%
Massa Carrara1.676.5792.286.172-609.593-26,7%
Pisa5.815.4694.356.6071.458.86233,5%
Pistoia3.494.2893.971.268-476.979-12,0%
Prato3.318.2123.393.123-74.911-2,2%
Siena4.081.4843.266.081815.40325,0%
TOSCANA52.241.77149.444.7402.797.0315,7%


Firenze/Toscana28,16%24,37%















Provincia di Firenze ( incluso Circondario Empolese-Valdelsa)  CIGO, CIGS e CIG in Deroga  -   confronto periodo Gennaio/Novembre anni 2012 e 2013
MeseAnno 2013Anno 2012Differenza 2012 - 2013 
CigoCigsCigDTotaleCigoCigsCigDTotaleCigoCigsCigDTotale
gennaio126.228631.187241.069998.484120.592275.318235.906631.8165.636355.8695.163366.668
febbraio228.360689.871148.5681.066.799156.934624.250343.8701.125.05471.42665.621-195.302-58.255
marzo240.715625.493635.4871.501.695213.133618.128609.5321.440.79327.5827.36525.95560.902
aprile281.128869.066639.5161.789.710124.237500.931384.2781.009.446156.891368.135255.238780.264
maggio425.716304.759273.8731.004.348241.117398.027317.245956.389184.599-93.268-43.37247.959
giugno427.586292.94329.680750.209256.863508.314354.0751.119.252170.723-215.371-324.395-369.043
luglio109.906163.096158.154431.156398.608490.421410.4761.299.505-288.702-327.325-252.322-868.349
agosto207.3621.144.020828.2432.179.625108.433255.844342.823707.10098.929888.176485.4201.472.525
settembre134.8921.353.1803.6991.491.771245.858324.418383.854954.130-110.9661.028.762-380.155537.641
ottobre390.430692.240243.2671.325.937146.343419.143617.2401.182.726244.087273.097-373.973143.211
novembre228.952816.7471.127.9872.173.686260.571984.307377.9111.622.789-31.619-167.560750.076550.897
Totale2.801.2757.582.6024.329.54314.713.4202.272.6895.399.1014.377.21012.049.000528.5862.183.501-47.6672.664.420

















C I G2013 (Gennaio-Novembre)2012 (Gennaio-Novembre)VariazioneVariazone %
Ore autorizzate agli OperaiOre autorizzate agli ImpiegatiTotale ore autorizzateOre autorizzate agli OperaiOre autorizzate agli ImpiegatiTotale ore autorizzateTotale ore autorizzate
Ordinaria2.389.172412.1032.801.2751.947.554325.1352.272.689528.58623,3%
Straordinaria4.499.6533.082.9497.582.6023.430.6451.968.4565.399.1012.183.50140,4%
Deroga3.137.0051.192.5384.329.5433.082.1941.295.0164.377.210-47.667-1,1%
Totale10.025.8304.687.59014.713.4208.460.3933.588.60712.049.0002.664.42022,1%















                 CIGO +CIGS + CIGD                          2013 (Gennaio-Ottobre)2012 (Gennaio-Ottobre)
Classe di attività economicaOre autorizzate agli OperaiOre autorizzate agli ImpiegatiTotale ore autorizzateOre autorizzate agli OperaiOre autorizzate agli ImpiegatiTotale ore autorizzateDifferenza
Attività economiche connesse con l'agricoltura3.5728754.4478.0588508.908-4.461
Estrazione minerali metalliferi e non4.3629445.306..05.306
Legno566.375126.560692.935462.50798.593561.100131.835
Alimentari124.67117.274141.945273.00042.454315.454-173.509
Metallurgiche178.45669.997248.453148.926166.732315.658-67.205
Meccaniche2.355.3801.056.2873.411.6672.705.390992.8463.698.236-286.569
Tessili153.88543.107196.992261.37789.222350.599-153.607
Abbigliamento330.810443.113773.923350.505195.398545.903228.020
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche396.38096.025492.405219.84747.965267.812224.593
Pelli, cuoio e calzature747.884233.526981.410554.370156.999711.369270.041
Lavorazione minerali non metalliferi1.243.631363.7321.607.363348.89372.690421.5831.185.780
Carta, stampa ed editoria266.961187.100454.061310.364201.872512.236-58.175
Installazione impianti per l'edilizia358.576159.185517.761364.857127.869492.72625.035
Energia elettrica, gas e acqua2.5842.3084.8921.8201.0402.8602.032
Trasporti e comunicazioni223.11246.832269.944233.62947.859281.488-11.544
Tabacchicoltura...... 
Servizi55.45048.609104.05995.08072.395167.475-63.416
Varie92.05818.707110.76575.41854.162129.580-18.815
Commercio all'ingrosso320.072319.750639.822171.382213.934385.316254.506
Commercio al minuto155.438575.168730.606173.575321.231494.806235.800
Attività varie (Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private)343.047301.659644.706360.061316.027676.088-31.382
Intermediari (Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi)18.95183.023101.97410.32174.11184.43217.542
Alberghi, pubblici esercizi e attività similari85.54128.628114.16966.14718.59084.73729.432
Industria edile1.448.286432.8131.881.099847.141244.4891.091.630789.469
Artigianato edile503.63620.845524.481368.8445.232374.076150.405
Industria lapidei38.6533.49442.14739.9002.67142.571-424
Artigianato lapidei5.130.5.1302.771.2.7712.359
Altro2.9298.02910.9586.21023.37629.586-18.628
Totale10.025.8304.687.59014.713.4208.460.3933.588.60712.049.0002.664.420








Numero PROCEDURE di crisi aziendali
ANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)differenza
27223438

Numero Lavoratori Teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione
ANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)differenza
4.1513.549602

Numero Lavoratori Effettivamente coinvolti in processi di ristrutturazione
ANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)differenza
2.0881.512576


PROCEDURE
MESEANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)Differenza
Gennaio391722
Febbraio2329-6
Marzo1926-7
Aprile1521-6
Maggio35296
Giugno24186
Luglio24213
Agosto1147
Settembre321418
Ottobre2829-1
Novembre2226-4
TOT27223438

PROCEDURE
CPIANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)Differenza
Borgo San Lorenzo16115
Figline Valdarno710-3
Firenze12010218
Pontassieve 47-3
San Casciano V. Pesa11101
Scandicci15105
Sesto Fiorentino675413
Empolese-Valdelsa32302
TOT27223438









PROCEDURE
SETTORIANNO 2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)Differenza
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA101
INDUSTRIA MANIFATTURIERA ED ARTIGIANALE2529-4
INDUSTRIA ALIMENTARE510-5
PELLE, TESSILE (MODA)2729-2
ALLOGGIO E RISTORAZIONE1091
COMMERCIO432122
BANCA, FINANZA E ASSICURAZIONI211
COSTRUZIONI – EDILIZIA E IMPIANTISTICA38344
INDUSTRIA ESTRATTIVA, MINERARIA E METALLIFERA321
MECCANICA, METALMECCANICA30246
AMBIENTE, ENERGIA E ACQUA541
LOGISTICA E TRASPORTI18810
CHIMICA E FARMACEUTICA918
SANITA'202
ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE000
ISTRUZIONE12-1
CULTURA E BENESSERE15-4
ATTIVITA' PUBBLICA, ORGANIZZAZIONI, COOPERAZIONI E ALTRE ASSOCIAZIONI EXTRATERRITORIALI220
ATTIVITA' DI SERVIZI, SERVIZI ALLE IMPRESE24213
INFORMAZIONE E TELE-COMUNICAZIONE15114
CARTOTECNICA, STAMPA720-13
STUDI E AGENZIE PROFESSIONALI413
TOT27223438








Lavoratori effettivamente coinvolti in processi di ristrutturazione
LAVORATORI EFFETTIVI
QUALIFICAANNO  2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)Differenza
Apprendista412-8
Impiegato751528223
Intermedio419-15
Lavorante a domicilio519-14
Operaio1.270900370
Quadro 513120
non indicato330
TOT2.0881.512576

Lavoratori effettivamente coinvolti in processi di ristrutturazione
LAVORATORI EFFETTIVIDifferenza
TIPO  RAPPORTOANNO  2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)
Apprendistato211
Lavorante a domicilio321
Tempo determinato12102
Tempo indeterminato2.0651.497568
non indicato624
TOT2.0881.512576


LAVORATORI EFFETTIVI
MOTIVAZIONE ANNO  2013 (gen-nov)ANNO 2012 (gen-nov)Differenza
Cessazione attività826621205
CIGS per cessazione attività28325
CIGS per crisi aziendale37433
CIGS per evento improvviso ed imprevisto09-9
CIGS per fallimento082-82
CIGS per procedura concorsuale40129-89
Fallimento4453-9
Liquidazione società10010
Riduzione del personale1048584464
Sentenza Corte Costituzionale N.6 del 18/21.1.1999016-16
non indicato551144
TOT2.0881.512576






CPI - FIRENZESettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione*N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Alloggio e ristorazione8553,3%
Ambiente,  energia e acqua3191,1%
Attività di servizi,  servizi alle imprese191559,2%
Attività pubblica, organizzazioni,  cooperazioni e altre associazioni extra-territoriali2422,5%
Banca e finanza - assicurazioni2130,8%
Cartotecnica, stampa5895,3%
Chimica e farmaceutica328517,0%
Commercio1921212,6%
Costruzioni - edilizia  e impiantistica1436421,7%
Cultura e benessere100,0%
Industria alimentare200,0%
Industria manifatturiera ed artigianale230,2%
Informazione e tele-comunicazione11563,3%
Logistica e trasporti9774,6%
Meccanica, metalmeccanica101549,2%
Pelle - tessile (moda)61448,6%
Sanità160,4%
Studi e agenzie professionali350,3%
TOT CPI FIRENZE1201.679100,0%

CPI - BORGO SAN LORENZOSettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Chimica e farmaceutica2339,7%
Commercio161,8%
Costruzioni - edilizia  e impiantistica719557,4%
Industria manifatturiera ed artigianale2205,9%
Logistica e trasporti1329,4%
Meccanica, metalmeccanica100,0%
Pelle - tessile (moda)14814,1%
Sanità161,8%
TOT CPI BORGO SAN LORENZO16340100,0%

CPI - FIGLINE VALDARNOSettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Commercio246,9%
Industria alimentare12034,5%
Istruzione1915,5%
Meccanica, metalmeccanica258,6%
Pelle - tessile (moda)12034,5%
TOT CPI FIGLINE VALDARNO758100,0%




CPI - PONTASSIEVESettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Costruzioni - edilizia  e impiantistica24100%
Pelle - tessile (moda)200%
TOT CPI PONTASSIEVE44100%

CPI - SAN CASCIANO VAL DI PESASettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Commercio168,8%
Costruzioni - edilizia  e impiantistica111,5%
Industria alimentare200,0%
Industria estrattiva,  mineraria e metallifera257,4%
Industria manifatturiera ed artigianale31725,0%
Pelle - tessile (moda)23957,4%
TOT CPI SAN CASCIANO VAL DI PESA1168100,0%

CPI - SCANDICCISettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Ambiente,  energia e acqua1118,0%
Commercio4139,5%
Industria manifatturiera ed artigianale710677,4%
Meccanica, metalmeccanica100,0%
Pelle - tessile (moda)275,1%
TOT CPI SCANDICCI15137100,0%

CPI - SESTO FIORENTINOSettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Agricoltura, silvicoltura e pesca120,2%
Alloggio e ristorazione2594,8%
Ambiente,  energia e acqua100,0%
Attività di servizi,  servizi alle imprese5766,2%
Cartotecnica, stampa2100,8%
Chimica e farmaceutica2292,4%
Commercio111018,2%
Costruzioni - edilizia  e impiantistica621217,3%
Industria estrattiva,  mineraria e metallifera1151,2%
Industria manifatturiera ed artigianale936529,8%
Informazione e tele-comunicazione4141,1%
Logistica e trasporti5211,7%
Meccanica, metalmeccanica1228022,8%
Pelle - tessile (moda)5423,4%
Studi e agenzie professionali100,0%
TOT CPI SESTO FIORENTINO671.226100,0%





CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSASettoriN° Procedure aperte* N° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazioneN° Lavoratori teoricamente coinvolti in processi di ristrutturazione* %
Chimica e farmaceutica214021,9%
Commercio5457,0%
Costruzioni - edilizia  e impiantistica816926,4%
Industria manifatturiera ed artigianale2243,8%
Logistica e trasporti3629,7%
Meccanica, metalmeccanica4528,1%
Pelle - tessile (moda)814723,0%
TOT CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA32639100,0%









