Cassa integrazione in calo
nei primi 6 mesi del 2016
289 milioni di ore richieste dalle imprese italiane nei primi sei mesi del 2016.
Un calo, rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente, del 3,69%. Nello
specifico è calata vistosamente la Cig
ordinaria. Resta invece alto il ricorso alla
cassa integrazione straordinaria (Cigs),
utilizzata da quelle aziende colpite da
una crisi più strutturale (+18,92% nel
settore industria). Altalenante invece
l’andamento della Cig in deroga finanziata dalla fiscalità generale. Positivo il fatto che al calo complessivo della cassa
integrazione corrisponda un calo delle
domande di disoccupazione.

Piemonte e Provincia. La ripresa
stenta ancora a decollare
La provincia di Cuneo continua ad avere
nel panorama nazionale livelli di disoccupazione definiti statisticamente fisiologici (come alcune provincie dell’Est
Italia, in particolare Bolzano e Vicenza).
Il dato si attesta al 5,3%. Eppure la situazione non è così rosa. Lo scorso anno il
Pil è cresciuto dello 0,75% ma il comparto manifatturiero, da sempre anima della provincia, non decolla. Tra il 2007 ed
il 2015 il Piemonte e con esso la nostra
Provincia ha perso 12,6 punti di Pil, al
pari del Sud e quasi il doppio rispetto
all’intero Nord-Ovest.

CLICCA QUI SOTTO

MENO SOLDI, MENO SALUTE

Clicca qui
Dati che ci fanno riflettere. La povertà riduce la nostra capacità di garantirci la salute.
Il bene più prezioso che abbiamo. Abbiamo scritto qualche settimana fa di come si sia
ridotta la speranza di vita in salute. Tra i motivi, vi è indubbiamente la ridotta possibilità di accedere alla cure in una paese nel quale 2 milioni di cittadini nel 2015 non si
sono curati e/o hanno rinviato visite, esami, interventi. Mancano i soldi. Nel contempo
la spesa sanitaria privata è crescita del 3,2% tra il 2013 ed il 2015.

RISCHIO POVERTA’. EUROPA
CHE VAI, SOGLIA CHE TROVI.
E POI CI SONO I RIMEDI ...
clicca qui

PENSIONALMENTE

Ascolta i Pensionati Cisl

CLICCA QUI SOTTO
TUTTE LE
SETTIMANE LE
NOTIZIE PIU’
INTERESSANTI DAI
GIORNALI LOCALI

Come sta l’Inps? Qualche dato recentemente fornito dall’Istituto previdenziale può
aiutarci ad avere un quadro un po’ più chiaro della situazione. La spesa previdenziale è
aumentata de, 5,3% ed è attualmente di
196,8 miliardi di euro (in questi dati non c’è
tutto il comparto pubblico ed i lavoratori
dello spettacolo). Le pensioni esistenti sono
oltre 18 milioni e poi ancora...
Clicca qui
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