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Rapporto annuale sulle relazioni industriali 
in provincia di Bergamo 
 
Confindustria Bergamo 
SRI - Scuola di Relazioni Industriali 
 
Periodo monitorato: 1.1.2009 – 31.12.2009 
 

 
Le linee di tendenza riportate nel documento sono il 
risultato di una disamina condotta dalla SRI 
principalmente sulle banche dati disponibili presso: 
 
- Provincia di Bergamo, settore IFL e att. prod. 
- Inps di Bergamo 
- Area sindacale di Confindustria Bergamo 
 
nonché su un campione di 20 aziende associate con 
6.000 dipendenti rappresentative, per composizione e 
settori di appartenenza, della base associativa. 
 
 
1) Evoluzione della base associativa  

 
Nel 4° trimestre 2009 la base associativa di 
Confindustria Bergamo è risultata composta come 
segue: 
 
n. totale aziende 1.376  
n. totale dipendenti 96.232 
(dati al lordo di 3 categorie di imprese associate 
collettivamente: Abia, Ance, Unione Artigiani). 
 
 In particolare i principali gruppi merceologici sono 
risultati composti come riportato in tabella 1. 
 

gruppo  aziende dipendenti 

Metalmeccanici 498 39.609 
Chimici 97 6.314 
Tessile/Abbigl. 136 9.788 
Gomma/Plastica 118 8.775 

     tabella 1 
 
Negli ultimi due trimestri del 2009, ovvero 
indicativamente all’inizio del processo di progressivo 
esaurimento degli ammortizzatori sociali ordinari,  
descritto nei successivi paragrafi, sono stati discussi 
dalle imprese associate con le OOSS, attraverso il 
servizio sindacale di Confindustria Bergamo, esuberi 
strutturali nelle seguenti misure: 
 
3° trimestre 2009 
 
È stato dichiarata la cessazione  di attività con effetto 
su  n° complessivo 900 lavoratori, dei quali: 
 

23% in forza nel comparto Metalmeccanici 
48% in forza nel comparto Tessile/Abbigliamento 
21% in forza nei comparti Chimici + Gomma/Plastica 
  8% in forza in altri comparti 
 
4° trimestre 2009 
 

È stato dichiarata la cessazione  di attività con effetto 
su  n° complessivo 55 lavoratori, dei quali: 
 
94% in forza nel comparto Metalmeccanici 

  0% in forza nel comparto Tessile/Abbigliamento 
  5% in forza nei comparti Chimici + Gomma/Plastica 
  1% in forza in altri comparti 
 
Per quanto attiene più in generale le procedure di 
licenziamento collettivo sono stati concordati con le 
OOSS/RSU i seguenti interventi. 
 
3° trimestre 2009, 1.090 esuberi così suddivisi 
 
65% nel comparto Metalmeccanici 
  8% nel comparto Tessile/Abbigliamento 
17% nei comparti Chimici + Gomma/Plastica 
 10% in altri comparti 
 
4° trimestre 2009, 1.618 esuberi così suddivisi 
 
 81% nel comparto Metalmeccanici 
 14% nel comparto Tessile/Abbigliamento 
   2% nei comparti Chimici + Gomma/Plastica 
   3% in altri comparti 
 
Inoltre la variazione complessiva degli organici 
rapportata al ricorso agli ammortizzatori sociali (cfr. 
par.2), verificata in base ad un campione composto da 
100 aziende associate

1
, ha evidenziato i rapporti 

espressi nei grafici sotto riportati. 
 

grafico 1 - 3° trimestre 2009 

 
 

grafico 2 - 4° trimestre 2009 

 
Dai dati, dalla tabella e dai grafici sopra esposti si 
desume:  
 
1) l’elevato coinvolgimento, nel processo di gestione 

degli esuberi, dei lavoratori delle imprese 
metalmeccaniche, a motivo della diffusione del 

                                                           
1
 Il campione è costituito dalle 40 imprese associate 

metalmeccaniche, dalle 15 chimiche/gomma e plastica, dalle 
10 tessili/abb., dalle 35  di altri comparti, con maggiori 
organici in provincia di Bergamo. 
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comparto nel territorio
2
 nonché dell’assenza di un 

pregresso processo di contrazione degli organici, 
già riscontrato invece in altri comparti

3
;  

 
2) l’incidenza estremamente ridotta degli esuberi 

rispetto al ricorso alla CIGO/CIGS nel 3° e 4° 
trimestre 2009, nonostante l’approssimarsi 
dell’esaurimento degli ammortizzatori sociali 
ordinari e, per alcune aziende, dei trattamenti 
straordinari. Si consideri inoltre che quasi tutti gli 
interventi di riduzione strutturale sono stati 
concordati nell’ambito di procedure di Cigs e 
comunque subordinati all’accettazione individuale 
della proposta aziendale di risoluzione del 
rapporto, quindi destinati a produrre un impatto 
sociale ridotto e dilazionato nel tempo; 

 
3)  la concentrazione dei processi di riduzione di 

personale irreversibili, in quanto correlati alla 
cessazione di attività, nei comparti 
tessile/abbigliamento e chimico, interessati dalla 
crisi prima del comparto metalmeccanico e 
contraddistinti da difficoltà di mercato pregresse e 
strutturali.  

 
 
2) Ricorso alla CIGO/CIGS 

 
Le difficoltà congiunturali affrontate nel corso del 2009 
dalle imprese associate hanno determinato, per le 
imprese associate a Confindustria Bergamo, un ricorso 
alla CIGO in linea con le dinamiche generali 
riscontrate a livello provinciale, riportate nel grafico 3   
suddivise per trimestre, fortemente incrementate 
rispetto all’anno 2008

4
. 

 

 
grafico 3 -  raffronto CIGO 2008/2009 

 
Nella seconda meta del 2009 l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali c.d. conservativi (CIGO-CIGS e 
Contratti di Solidarietà) presso le imprese associate ha 
espresso un trend incrementale, interessando nel 3° 

                                                           
2
 Nel 4° trimestre 2009  il 36% della base associativa di 

Confindustria Bergamo è risultato composto da aziende 
Metalmeccaniche, che occupavano il 41% del totale dei 
lavoratori. 
3
 In particolare nel distretto della Gomma/Plastica – area 

Sebino – e nel comparto Tessile/Abbigliamento la crisi 
congiunturale del 2009 si è sovrapposta ad una crisi 
strutturale pregressa e di lungo periodo. 
4
 I rapporti percentuali tra le diverse categorie merceologiche 

di appartenenza delle imprese interessate dalla CIGO nel 
2008 non sembrano essere variati in misura significativa nel 
2009, tranne che per la minore incidenza del comparto 
Tessile/Abbigliamento. 

trimestre/2009 n.9.463 lavoratori (84% meccanici, 10% 
tessile/abbigliamento, 4% chimici-gomma e plastica, 
2% di altri comparti) e nel 4° trimestre/2009 n. 11.359 
lavoratori  (84% meccanici, 4% tessile/abbigliamento, 
3% chimici-gomma e plastica, 9% di altri comparti). In 
particolare la composizione mensile dei dati ha 
evidenziato, nel 3° e 4° trimestre 2009,  quanto segue: 
 
luglio 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo 8.155 (dati approssimati); 
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo 992 (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 203 
lavoratori, concordate per n. massimo 294 lavoratori 
(dati approssimati). 
 
agosto 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo 1.831 (dati approssimati);  
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo 179 (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 5 
lavoratori, concordate per n. massimo 66 lavoratori 
(dati approssimati). 
 
settembre 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo 4.936 (dati approssimati);  
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo 29 (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 35 
lavoratori, concordate per n. massimo 135 lavoratori 
(dati approssimati). 
 
ottobre 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo  4.718 (dati approssimati); 
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 139 (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 56 
lavoratori, concordate per n. massimo 47 lavoratori 
(dati approssimati). 
 
novembre 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo 7.035  (dati approssimati); 
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 333  (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 80  
lavoratori, concordate per n. massimo 33 lavoratori 
(dati approssimati). 
 
dicembre 2009 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese: numero massimo 2.856  (dati approssimati); 
CIGS (ministeriale e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 1.996  (dati approssimati); 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 167  
lavoratori, concordate per n. massimo 1.444 lavoratori 
(dati approssimati, che contemplano anche i casi 
Tenaris e Same, fortemente sopra media). 
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L’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel corso degli 
ultimi due trimestri dell’anno appare quindi focalizzato 
sulla CIGO e parzialmente sulla CIGS, tuttavia 
risultano già prospettati n. massimo 1.611 esuberi nel 
solo mese di dicembre, non ancora gestiti in quanto 
subordinati all’adesione volontaria a percorsi di 
ricollocazione posticipati,  ma che già consentono di 
prospettare un impatto occupazionale significativo nel 
2010

5
. 

 

 
grafico  4 - esuberi dichiarati/concordati 

 

I percorsi avviati sono stati peraltro concordati con le 
OOSS nella totalità dei casi per quanto attiene le 
CIGS, in oltre il 98% dei casi per quanto attiene la 
CIGO. E’ stato diffusamente praticato l’anticipo da 
parte dell’azienda dei trattamenti a carico INPS nelle 
more dell’autorizzazione dell’operazione di conguaglio. 
Inoltre una percentuale significativa di imprese ha 
inteso attribuire ai lavoratori agevolazioni economiche 
finalizzate ad ammortizzare l’impatto sul reddito 
individuale indotto  dalle sospensioni-riduzioni di 
orario. In particolare si è provveduto, con modalità 
diversificate nelle singole unità produttive, talora 
all’adozione di sistemi di  rotazione tra i lavoratori 
sospesi, talora alla garanzia della maturazione parziale 
o completa dei ratei di retribuzione indiretta e differita, 
talora nel caso di CIGS all’integrazione diretta dei 
trattamenti indennitari a carico INPS con erogazioni 
periodiche a carico azienda. 
 
 
3) Contrattazione aziendale di contenuto 

economico 
 

Le difficoltà congiunturali affrontate nel corso del 2009 
sembrano avere inciso in misura rilevante sulla 
contrattazione integrativa aziendale di contenuto 
economico, condizionando tempi e contenuti delle 
trattative. Nell’anno sono state avviate le negoziazioni 
in alcune delle imprese associate con maggiori 
organici in provincia di Bergamo, tra cui  ad es. 
Brembo Spa e Same Spa, ma al 31 dicembre 2009 
sono risultate concluse, con l’assistenza di 
Confindustria Bergamo, presso imprese con oltre 100 
dipendenti, solamente 12 intese, in parte di rinnovo 
sostanziale in parte di proroga e semplice 
conservazione o deflazionamento di trattamenti già 
previsti. In particolare: 
 

                                                           
5
 Peraltro nella maggioranza dei casi le intese realizzate 

subordinano l’inserimento in lista di mobilità all’accettazione 
del licenziamento da parte del singoli lavoratori interessati o 
l’attivazione della procedura di mobilità all’esaurimento del 
ricorso ad altri ammortizzatori sociali. 

- gli indicatori ai quali sono state correlate le 
erogazioni risultano prevalentemente composti 
da formule che identificano l’andamento della  
redditività (35%) e della produttività (35%) 
aziendale,  in pochi casi sono stati discussi e 
concordati indicatori riferiti alla qualità di prodotto 
o processo od altri criteri di valutazione della 
competitività aziendale (Cfr. grafico 5); 

 
     grafico 5 

 
- i criteri di distribuzione adottati prevedono, in oltre 

l’80% dei casi, importi uguali per tutti i dipendenti 
interessati dall’accordo, senza riparametrazioni 
per categoria/livello o per appartenenza ad 
aree/reparti; 

 

- nel 70% dei casi la corresponsione avviene 
riproporzionando gli importi  alla 
presenza/assenza individuale verificatasi 
nell’anno di maturazione, nel 10% dei casi è 
previsto anche un indicatore di presenza/assenza 
collettiva; 

 

- gli importi medi individuali prevedibili all’atto della 
sottoscrizione delle intese, in riferimento al primo 
anno di erogazione e ponderando il dato in 
relazione al numero dei dipendenti, corrispondono 
ad euro 1.300,34 lordi/anno; 

 

- nel 90% degli accordi sono previste clausole di 
omnicomprensività, nel 75% delle intese è 
ipotizzata la decontribuzione completa dei 
trattamenti

6
, totalmente variabili; 

 

Per quanto attiene gli aspetti gestionali, la durata 
media delle trattative è stata di 5,5 mesi, con ricorso 
ad azioni dirette  sindacali solo nell’8% delle trattative.   
 
Presso le imprese maggiormente strutturate risultano 
disdettati formalmente solo due PDR, pertanto la quasi 
totalità della base associativa (grandi imprese e PMI) 
non ha proceduto a riduzioni di costo del lavoro 
intervenendo sui trattamenti retributivi integrativi. 
Piuttosto risultano adottate diffusamente due soluzioni 
operative: 
 
1.  stipulazione di accordi-ponte della durata di 12 
mesi che dispongono l’erogazione di valori una 
tantum, per superare il periodo di crisi congiunturale 
che impedisce la definizione ed adozione di indicatori 
attendibili; 

                                                           
6
 Alla data di elaborazione della presente analisi non è ancora 

stata definita in sede ministeriale la modalità di applicazione 
degli sgravi contributivi alle erogazioni variabili corrisposte nel 
2009. 
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2. stipulazione di accordi di proroga di 12 mesi od 
applicazione delle clausole di ultrattività inserite nelle 
intese in scadenza, per consentire  la copertura 
economica del 2009 con formule ed importi invariati, 
senza oneri aggiuntivi per le imprese.   
 
E’ peraltro prevedibile che, in fase di prossimo rinnovo 
degli accordi gestiti con le soluzioni sub 1 e sub 2, le 
piattaforme sindacali contempleranno la rivendicazione 
dei mancati incrementi indotti dal posticipo delle 
negoziazioni.  

 
 

4)  Flessibilità del lavoro 

 
Le difficoltà congiunturali affrontate dal sistema delle 
imprese hanno frequentemente comportato una 
modulazione dei tempi di lavoro finalizzata, già a 
decorrere dall’ultimo trimestre del 2008,  a 
compensare flessioni produttive di medio/lungo 
periodo. In particolare è stato incrementato il ricorso a: 
 
- pianificazioni del godimento delle ferie arretrate, in 

applicazione diretta del disposto dell’art. 2109 c.c. 
e delle previsioni di CCNL che valorizzano le 
esigenze organizzative datoriali nelle 
programmazioni dei riposi, anche derogando a 
prassi aziendali invalse in periodi pregressi. In 
particolare l’intervento si è reso necessario in 
molte unità produttive prima del ricorso alla CIGO, 
per agevolare le pratiche autorizzative di 
competenza della Commissione provinciale ex 
art.8 L. n.164/1975; 
 

- applicazioni di orari pluriperiodali
7
 anche 

concordando con le RSU/OOSS quantitativi 
superiori e/o modalità più elastiche rispetto alle 
previsioni dei CCNL di categoria, in 
considerazione dell’eccezionalità delle esigenze 
riscontrate; 

 

- accumulo e utilizzo programmato di riposi 
compensativi su base volontaria, attraverso la  
promozione della “banca delle ore” e di altri istituti 
similari

8
 previsti dalla contrattazione nazionale o 

aziendale applicata. Le prassi hanno comportato 
anche la programmazione, individuale o collettiva, 
delle ROL, ricorrendo talora a pianificazioni 
definite con i singoli lavoratori interessati;  

 

- cessazioni sistematiche dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato e di somministrazione. In 
particolare in varie unità produttive si è inteso: a) 
risolvere anticipatamente i contratti con le agenzie 
di somministrazione comportanti missioni di lungo 
periodo, derivandone peraltro un incremento 
temporaneo di costo del lavoro, dovuto agli oneri 
a carico azienda contrattualmente e 
legislativamente previsti per le ipotesi di 

                                                           
7
 In particolare hanno trovato diffusione i sistemi di flessibilità, 

ordinaria e tempestiva, previsti dagli artt.35 e 36 del CCNL 22 
luglio 2008 per l’industria Tessile, nonché i sistemi di orario 
plurisettimanale previsti dall’art.5 del CCNL 15 ottobre 2009 
per l’industria Metalmeccanica. 
8
 E’ il caso ad esempio del conto ore individuale disciplinato 

dall’art.8 lettera f) del CCNL10 maggio 2006 per l’industria 
Chimica. 

risoluzione anticipata disposta dall’utilizzatore
9
; b) 

rinegoziare dei patti di stabilizzazione 
occupazionale, per l’impossibilità di procedere alla 
conferma in servizio entro i limiti quantitativi e di 
durata disposti dalla contrattazione aziendale; 

 

- variazioni degli schemi di orario nei reparti 
produttivi, adottando turnazioni meno intense 
(riduzione delle squadre, eliminazione dei turni 
notturni o we, abrogazione delle prestazioni nel 6° 
giorno settimanale), incrementando il ricorso ad 
orari part time rispetto alle prassi operative 
pregresse, riducendo le prestazioni di 
straordinario, contestualmente assumendo anche 
aggravi di costo del lavoro per la presenza, nei 
trattamenti retributivi, di importi individuali o 
collettivi forfettari o indennitari (superminimi, 
maggiorazioni per  turni, maggiorazioni per orari 
disagiati etc.) non riducibili;   

 

Complessivamente le imprese associate, in base ai 
dati rilevati dalla  campionatura realizzata, hanno 
evidenziato nel 90% dei casi un approccio 
contraddistinto dall’adozione integrata di varie  
modalità di contrazione degli orari tra quelle sopra 
riportate. Appare inoltre generalizzato l’utilizzo 
prioritario di tali soluzioni reversibili in alternativa alla 
riduzione strutturale degli organici che, anche quando 
disposta, è comunque stata solitamente preceduta dal 
ricorso consistente alle formule sopra elencate. In 
particolare le soluzioni di cui al quarto alinea sono 
state perseguite nel primo semestre del 2009 in oltre il 
70% dei casi monitorati; le soluzioni di cui al primo e 
terzo alinea  prevalentemente in occasione del 
bimestre luglio-agosto nonché nel mese di dicembre, 
mentre negli altri mesi l’utilizzo è risultato inferiore ma 
comunque stimabile nella misura del 40% e collocato 
temporalmente nelle settimane immediatamente 
precedenti l’avvio di interventi di CIGO; le soluzioni di 
cui al secondo e quinto alinea sono state praticate in 
misura tendenzialmente omogenea nell’intero 2009. 
 
Per quanto attiene il rapporto con le RSU/OOSS sul 
tema della flessibilità del lavoro, le imprese oggetto di 
campionatura hanno evidenziato, in linea generale,  la 
disponibilità delle rappresentanze dei lavoratori alla 
condivisione di soluzioni temporanee d’emergenza, tra 
le quali anche interventi di revisione dei contenuti di 
intese collettive pregresse e consolidate, seppure 
limitatamente al periodo di crisi riscontrato. 
 
 
5)  Assunzione e formazione  

 

                                                           
9
 In particolare in alcune decine di situazioni riscontrate 

dall’Area sindacale di Confindustria Bergamo sono emerse, 
problematiche operative dovute al divieto, previsto dall’art.20 
c.5 lettera b) del D.Lgs. n.276/2003, di procedere alla 
somministrazione di lavoro per mansioni analoghe a quelle 
svolta dal personale inserito in CIGO, derivandone - salvo 
eventuale accordo sindacale derogatorio - la necessaria 
interruzione anticipata della missione e l’assunzione del costo 
della medesima da parte del datore di lavoro anche per le 
prestazioni non utilizzate, in applicazione del combinato 
disposto dell’art.21 lettera i) del D.Lgs. n.276/2003 e 
dell’art.40 del CCNL 16 maggio 2008 per le società di 
somministrazione. 
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Le assunzioni operate nel corso del 2009 presso le 
imprese associate, fortemente limitate dalla 
contingente situazione di crisi,  sembrano essere state 
caratterizzate dal ricorso alle tipologie contrattuali 
consentite dalla legislazione vigente con modalità 
invariate rispetto alle dinamiche riscontrate nel 
quinquennio 2004-2008. Una campionatura effettuata 
nel 4° trimestre 2009 presso 20  imprese associate

10
 

(stante l’impossibilità di procedere ad analisi di 
maggiore rilievo quantitativo in ragione del forte 
contenimento delle assunzioni) ha evidenziato la 
struttura riportata in tabella 3, di carattere puramente 
indicativo ma che sostanzialmente conferma gli 
orientamenti riscontrabili nelle rilevazioni periodiche 
dei Centri per l’Impiego della Provincia di Bergamo. 
 

 
 grafico 6 - nuove assunzioni, valori in % 

 
Non sembra quindi emergere, seppure dopo 4 trimestri 
di crisi diffusa, una tendenza al maggiore utilizzo di 
contratti non standard rispetto alle esperienze 
maturate a decorrere dagli ultimi mesi del 2008.  
 
Per quanto concerne i processi di formazione 
continua, la principale azione condivisa dalle OOSS 
svolta  nel 2009 ha riguardato la valorizzazione del 
piano formativo “Lifelong learning: competenze per 
competere” di cui all’avviso Fondimpresa 2/2008. Il 
comitato paritetico di pilotaggio Confindustria Bergamo 
– CGIL, CISL e UIL ha verificato istanze per interventi 
formativi nel 2009, a valere su tale avviso, per 158 
imprese derivandone un totale di 2.283 lavoratori 
inseribili in formazione, il 72% dei quali in forza presso 
aziende con meno di 200 dipendenti. I corsi 
programmati a valere sul bando sono stati 98, di 
durata compresa tra 8 e 45 ore, riferiti parzialmente a 
competenze generiche (informatica, lingue, 
conoscenze varie), parzialmente a competenze 
specifiche (saldatura, oleodinamica, operazioni con 
l’estero, sistemi di gestione per la qualità etc.). Inoltre 
la quasi totalità degli interventi di integrazione salariale 
straordinaria individuati nel paragrafo 3) ha previsto 
l’attivazione di corsi formativi di riqualificazione 
professionale a valere sui fondi disponibili a livello 
provinciale (programma provinciale di reimpiego 2007-
2009

11
 e dispositivo L. n.236/2003) ; 

 

                                                           
10

 L’analisi è stata condotta presso 10 imprese 

metalmeccaniche, 5 imprese tessili, 5 imprese di altri settori, 
di varie dimensioni e collocazione nel territorio della provincia 
di Bergamo, attraverso contatti diretti con le direzioni del 
personale  interessate. 
11

 Si tratta del piano per la realizzazione di interventi di 
politica attiva del lavoro, attuativo dell'articolo 1, comma 411, 
della Legge 266/2005, condiviso dalle parti sociali provinciali. 

 
6)  Intese territoriali – partecipazione ad intese 

nazionali 
 

I confronti sindacali territoriali avviati hanno sviluppato 
varie linee di indirizzo, determinando: 
 
- sul tema della formazione  la costituzione, con 

accordo Confindustria Bergamo - CGIL, CISL,UIL 
del 27 aprile 2009, di un comitato paritetico di 
pilotaggio  incaricato di operare in relazione 
all’avviso Fondimpresa  2/2008

12
, procedendo alla 

validazione mensile di piani formativi 
prevalentemente professionalizzanti che hanno 
coinvolto imprese appartenenti a tutti i principali 
comparti industriali attivi in provincia di Bergamo 
(cfr. precedente paragrafo); 

 
-  sul tema degli ammortizzatori sociali, la 

partecipazione all’attivazione con decorrenza 
12/6/2009  della sottocommissione provinciale 
ammortizzatori sociali, per l’autorizzazione della 
CIG in deroga per le istanze di cui alla tipologia 1 
dell’accordo regionale 4 maggio 2009, che ha 
complessivamente validato nell’anno n.699 
istanze di aziende fino a 15 dipendenti e n.78 
istanze di aziende di maggiori dimensioni per n. 
3.523 + 1.374 lavoratori. Inoltre si è proceduto alla 
sottoscrizione il 30 marzo 2009 di un accordo 
Confindustria Bergamo, DPL, CGIL, CISL, UIL, 
recepito dall’INPS di Bergamo, finalizzato alla 
velocizzazione delle pratiche sia di autorizzazione 
della CIGO sia di verifica ispettiva per le ipotesi di 
richiesta di pagamento diretto della CIGS. Per 
quanto attiene specificamente la CIG in deroga è 
stata ratificata, con le altre associazioni 
partecipanti alla CPPL, una procedura finalizzata 
all’estensione oltre 12 mesi dell’applicazione dei 
trattamenti integrativi in deroga, nelle more 
dell’emanazione della prossima legge finanziaria; 

 
-  sul tema della managerialità, la sottoscrizione in 

data 16 novembre 2009  di una intesa integrativa 
dell’accordo provinciale del 7 febbraio 2006 tra 
Confindustria Bergamo e Federmanager  
Bergamo sulle procedure di conciliazione delle 
controversie insorte con i dirigenti industriali. La 
nuova intesa, applicata  a 6 controversie 
nell’ultimo bimestre del 2009, è finalizzata al 
contenimento dell’intervento giudiziario nell’ipotesi 
di contestazioni riguardanti la risoluzione dei 
rapporti di lavoro; 

 
- sul tema dell’occupazione, in applicazione degli 

adempimenti previsti dal Protocollo Valle Seriana   
del 6 aprile 2009, la presentazione alle segreterie 
sindacali confederali di una procedura di analisi 
preventiva delle situazioni di potenziale conflitto 
sociale, finalizzata a sviluppare politiche attive di 
orientamento, formazione, accompagnamento 
verso nuove occasioni occupazionali, nonché alla 
valorizzazione degli istituti legislativi che 
consentano la salvaguardia dei livelli 
occupazionali;  
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 E’ in corso di valutazione l’attivazione di un processo 
analogo a valere sull’avviso 3/2009, specificamente riferito al 
personale destinatario di ammortizzatori sociali. 
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- sul tema dell’emergenza sociale, la partecipazione 

a 19 incontri con le OOSS presso l’Assessorato al 
Lavoro della Provincia di Bergamo, la Regione 
Lombardia, l’ARIFL, le amministrazioni comunali, 
per il monitoraggio congiunto delle principali 
situazioni di crisi riscontrate presso aziende 
associate. 

 

Per quanto attiene i confronti sindacali nazionali, 
Confindustria Bergamo ha partecipato: a) alla 
delegazione ristretta per le trattative di rinnovo del 
CCNL per l’industria Metalmeccanica, conclusasi con 
accordo tra Federmeccanica e CISL, UIL \in data 15 
ottobre 2009; b) alla delegazione per le trattative di 
rinnovo del CCNL per l’industria Tessile, avviate da 
SMI – ATI il 10 novembre 2009.  
 
Complessivamente le relazioni sindacali territoriali 
hanno quindi affrontato tematiche di carattere 
prettamente normativo, permanendo l’indisponibilità di 
Confindustria Bergamo ad avviare contrattazioni di 
contenuto economico di livello sovra-aziendale. 
Nell’ambito di un contesto sostanzialmente poco 
conflittuale sono peraltro emerse saltuariamente, in 
conseguenza della sottoscrizione non unitaria del 
CCNL 15 ottobre 2009 per l’industria Metalmeccanica, 
dissensi e problematiche operative. In particolare si 
sono verificate azioni di disturbo di FIOM presso 
assemblee convocate da FIM o dalle RSU composte 
prevalentemente od esclusivamente da delegati FIM, 
per l’illustrazione del CCNL. Le azioni sono consistite 
in: 1) convocazione da parte di FIOM di assemblee 
concomitanti (stessa data/ora/sito); 2) inoltro di lettere 
che informano della partecipazione di funzionari FIOM 
alle assemblee convocate da FIM o da RSU FIM ed in 
assenza di invito a partecipare; 3) azioni di 
volantinaggio di FIOM fuori dagli stabilimenti in 
occasione delle assemblee tenute da FIOM. Non 
risultano comunque attivate procedure ex art.28 L. 

n.300/1970 per reprimere pretese condotte 
antisindacali riguardanti tali episodi, inoltre le trattative 
di rinnovo degli accordi aziendali  nel comparto 
Metalmeccanico sono rimaste sostanzialmente unitarie 
anche nel 4° trimestre 2009. Si sono invece prospettati 
dissensi e in alcuni casi sono state sottoscritte 
solamente da FIM-UILM - presso un novero 
fortemente ristretto di PMI - intese riguardanti ricorsi 
alla CIGS e verbali di consultazione per l’applicazione 
della CIGO, per ragioni non correlate al rinnovo di 
CCNL ma al regime della rotazione, alla pretesa 
“moratoria” sui licenziamenti collettivi

13
, ai trattamenti 

di incentivazione all’esodo. Non sono pervenute 
richieste di precontratti né diffide alle direzioni 
aziendali  sull’applicazione dell’accordo di rinnovo del 
CCNL di categoria. In alcune trattative per la 
ridefinizione del PDR aziendale si è invece riscontrata 
incertezza sul regime di durata triennale, previsto dal 
A.I. del 15 aprile 2009, non ratificato da CGIL. L’unica 
procedura ex art.28 attivata nel 2009 contro 

un’azienda associata ha riguardato una consultazione 
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 Inizialmente l’indisponibilità generale ai licenziamenti è 
stata prospettata da CGIL a decorrere dal mese di aprile 
2009, in occasione di confronti di segreteria, senza peraltro 
essere formalizzata; successivamente è stata inserita in un 
documento unitario delle segreterie confederali di CGIL, CISL 
e UIL illustrato a Confindustria Bergamo in uno specifico 
incontro convocato a novembre 2009. 

per il ricorso alla CIGO e si è  conclusa senza 
condanna.  
 
 
7)  Nota conclusiva - prospettive 

 
Le difficoltà congiunturali affrontate dal sistema 
associativo  nel corso del 2009 non sono confrontabili - 
per il diverso grado di diffusione, durata e rilievo - con 
le dinamiche economiche e produttive riscontrate a 
livello locale nel precedente quinquennio.  
 
La fenomenologia in atto sembra peraltro destinata ad 
impattare fortemente anche sui primi due trimestri del 
2010, con le seguenti specificità: a) modifica della 
composizione degli ammortizzatori sociali utilizzati, 
comportante il maggiore ricorso alla CIGS ed alle 
procedure di licenziamento collettivo rispetto alla 
CIGO, sia per l’esaurimento del periodo di durata 
previsto dalla normativa vigente

14
, sia per la crescente 

esigenza aziendale di ridefinire eventuali eccedenze di 
personale in anticipo rispetto al consolidamento delle 
prospettive di ripresa produttiva, per consentire la 
focalizzazione degli interventi aziendali sulle 
problematiche produttive ed organizzative; b) 
incremento dell’esigenza di strutturare procedure di 
mobilità non vincolate, nella definizione degli esuberi, 
alla non opposizione del personale interessato. Le 
difficoltà di ricollocazione nel territorio potrebbero 
altresì comportare un incremento del costo dei piani di 
incentivazione all’esodo eventualmente proposti dalle 
imprese; c) utilizzo della cassa integrazione in deroga 
per completare i piani di gestione degli esuberi o per 
accompagnare azioni di riqualificazione professionale 
finalizzati alla ricollocazione esterna

15
; d) incremento di 

interventi di ristrutturazione  attraverso operazioni 
societarie finalizzate allo sviluppo di maggiori sinergie 
gestionali ed alla riduzione del costo del lavoro. 

 

Ne deriverà prevedibilmente un impatto irrigidente 
sulle dinamiche afferenti le relazioni sindacali, 
dovendosi ipotizzare una probabile maggiore difficoltà 
nel mantenimento del basso livello di tensione fino ad 
ora riscontrato in presenza di interventi 
sostanzialmente conservativi dell’occupazione, quasi 
sempre condivisi in intese sindacali unitarie. 
 

  

 

Analisi dei dati condotta da: 
 

Maurizio Del Conte 
Università Commerciale L. Bocconi, Milano 
 
Stefano Malandrini 
Confindustria Bergamo 
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 Le nuove modalità di computo del limite di 52 settimane nel 
biennio previsto dall’art.6 comma 1 della legge n.164/1975, 
introdotte dalla Circ. INPS n.58 del 20 aprile 2009, hanno 
determinato una estensione temporale che, per molte 
imprese associate, esaurirà comunque il proprio effetto nel 
primo trimestre 2010. 
15

 Si tratta degli interventi contemplati dal punto 5 tipologia  
2.1 e dal punto 9 tipologia 2.2 dell’accordo Quadro Regione – 
Parti sociali lombarde del  4 maggio 2009 a valere per il 
biennio 2009-2010. 


