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Rapporto annuale sulle relazioni industriali 
in provincia di Bergamo 
 

Confindustria Bergamo 
SRI - Scuola di Relazioni Industriali 
 
Periodo monitorato: 1.1.2012 – 31.12.2012 
 

 
Le indicazioni riportate nel documento sono il risultato di una 
disamina condotta dalla SRI principalmente su dati 
concernenti le imprese associate, disponibili presso l’Area 
Lavoro e Previdenza di Confindustria Bergamo,  nonché su 
dati di carattere generale reperiti presso: 
 
- Provincia di Bergamo, settore i.f.l. e att. prod. 
- Inps di Bergamo 
 
per operazioni di raffronto, infine sugli esiti di alcune 
campionature riferite ad aggregati rappresentativi - per 
dimensioni e comparti di appartenenza - del sistema 
industriale locale. 
 
 

1) Evoluzione della base occupazionale  
 

Nel 4° trimestre 2012 la base associativa di Confindustria 
Bergamo

1
 è risultata composta come segue: 

 

 n. totale aziende 1.301  

 n. totale dipendenti 83.461 
 
mentre i principali gruppi merceologici sono risultati composti 
come riportato in tabella 1. 
 

gruppo  aziende dipendenti 

Metalmeccanici 518 36.471 
Chimici 91 6.309 
Tessile/Abbigl. 127 8.408 
Gomma/Plastica 111 7.877 

     tabella 1 
 
Il dato occupazionale complessivo appare sostanzialmente 
allineato al valore del precedente anno. Nel secondo 
semestre 2012 le riduzioni di personale hanno tuttavia 
interessato un maggior numero di imprese, in misura ancora 
contenuta ma sensibile, in conseguenza del permanere del 
rallentamento delle produzioni verificatosi negli ultimi due 
trimestri del 2011, nonostante: a) i brevi segnali di ripresa 
occasionalmente riscontrati, presso alcune aziende di vari 
comparti; b) la sostanziale tenuta occupazionale verificatasi 
nelle imprese di maggiori dimensioni operanti in provincia di 
Bergamo. La leggera tendenza alla parziale contrazione degli 
organici è peraltro risultata contrastata dal significativo ricorso 
alla CIG in deroga verificatosi nel secondo semestre 2012, 
essendo tale ammortizzatore risultato disponibile sino al 31 
dicembre 2012 e applicabile anche per gestioni di carattere 
strutturale (cfr. par.2).  
 
Nel dettaglio, per quanto attiene le riduzioni di personale:  
 
3° trimestre 2012 
 
sono stati dichiarati n° complessivo 138 esuberi, dei quali: 
 
  2,83% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
51,60% di lavoratori del comparto Tessile/Abbigliamento 
 7,62% di lavoratori dei comparti Chimico e Gomma/Plastica 

                                                           
1
 Dati al netto degli iscritti alle associazioni aderenti 

collettivamente o in forma aggregata, quali Abia, Ance, 
Unione Artigiani. 

 

 37,96% di lavoratori di altri comparti 
 
4° trimestre 2012 
 
sono stati dichiarati n° complessivo 142 esuberi, dei quali: 
 
  4,93% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
59,86% di lavoratori del comparto Tessile/Abbigliamento 
14,08% di lavoratori dei comparti Chimico e Gomma/Plastica 
 21,13% di lavoratori di altri comparti 
 
Il numero delle dichiarazioni di cessazione di attività, totale o 
parziale, è comunque rimasto contenuto. Nel corso del 2012 
si è infatti verificata la seguente dinamica: 
 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 1° trimestre n. 63 (Composizione dato: 
30,16% meccanici, 14,29% tessile/abbigliamento,  55,56% 
chimici-gomma e plastica, 0% altro); 
 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 2° trimestre n. 508 (Composizione dato: 
0,98% meccanici, 71,06% tessile/abbigliamento,  27,95% 
chimici-gomma e plastica, 0% altro); 

 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 3° trimestre n. 95 (Composizione dato: 
51,58% meccanici, 48,42% tessile/abbigliamento,  27,95% 
chimici-gomma e plastica, 0% altro); 

 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 4° trimestre n. 89 (Composizione dato: 7,87% 
meccanici, 92,13% tessile/abbigliamento,  0% chimici-gomma 
e plastica, 0% altro). 
 
Infine la composizione della base occupazionale rapportata al 
ricorso agli ammortizzatori sociali (cfr. par.2), verificata in 
riferimento ad un campione composto da 100 aziende 
associate

2
, ha evidenziato i rapporti espressi nei grafici sotto 

riportati. 

 
 

grafico 1 - 3° trimestre 2012 

 
grafico 2 - 4° trimestre 2012 

 
Dai dati, dalla tabella e dai grafici sopra esposti emerge, in 
relazione agli ultimi mesi del 2012 ed in correlazione a quanto 

                                                           
2
 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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riportato nei successivi paragrafi: a) la crescita del ricorso alla  
CIGO rispetto alla CIGS (cfr. par.2) e il contenimento degli 
interventi di gestione diretta degli esuberi ritenuti strutturali, 
che in valore assoluto rappresentano operazioni ancora poco 
impattanti seppure nel secondo semestre il dato risulti 
incrementato rispetto al primo semestre; b) un riscontro 
ancora limitato di casi di effettiva cessazione di attività 
aziendale, parziale o completa. Il relativo indicatore in 
particolare non ha espresso un trend in crescita nel corso 
dell’anno monitorato. I dati rilevati sembrano piuttosto 
evidenziare, nella gestione degli esuberi, una diffusa 
propensione all’attivazione di riduzioni preventive di 
personale, per adeguare gli organici alle ridotte esigenze 
aziendali. L’orientamento non sembra quindi degenerativo, 
bensì statico, identificativo di una situazione di crisi di lungo 
periodo ma non irrisolvibile né irreversibile; c) la sostanziale 
tenuta del sistema delle imprese, in termini di presenza di 
aziende nei comparti di appartenenza e di numero 
complessivo di dipendenti ancora in forza, in ragione 
soprattutto del perdurante e massivo ricorso agli 
ammortizzatori sociali (cfr. par.2) che ancora preclude, 
almeno formalmente, la diminuzione strutturale della base 
occupazionale; d) il perdurare della crisi del comparto 
tessile/abbigliamento, a cui si riferiscono in misura rilevante le 
dinamiche negative sopra esaminate, nonostante la diffusione 
oramai limitata delle produzioni riconducibili alla filiera tessile 
in provincia di Bergamo. 
 
  

2) Ricorso alla CIGO/CIGS e alla mobilità 
 
L’incertezza che ha gravato nell’intero 2012 sulle produzioni 
manifatturiere in provincia di Bergamo, complessivamente 
non ancor inseritesi nell’auspicato percorso di recupero 
produttivo, ha comportato in  corso d’anno un andamento 
inizialmente consistente, poi ulteriormente incremento del 
ricorso alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, in 
ragione evidentemente anche del vanificarsi delle aspettative 
di ripresa inizialmente prospettate, in alcuni comparti, per il 
secondo semestre 2012. Ne è conseguito, per quanto attiene 
gli inserimenti in CIGO/CIGS dichiarati dalle imprese 
associate a Confindustria Bergamo,  un trend omogeneo 
rispetto all’evoluzione del 2011 (grafico 3), anch’esso 
ascendente, ma il 2012 è risultato contraddistinto da un 
sostanziale innalzamento dei valori assoluti riferiti al 
personale coinvolto, indicativo evidentemente degli aggravi 
indotti dal permanere oramai pluriennale della situazione di 
contrazione produttiva.  Si tratta comunque di un andamento 
in linea generale non assimilabile a quello riscontrato nel 
biennio 2009-2010, sebbene soprattutto nel secondo 
semestre 2012 si sia verificato  un ricorso sensibilmente 
superiore al corrispondente periodo del 2010. La propensione 
delle imprese all’attivazione degli ammortizzatori sociali 
anche in funzione preventiva, con programmazioni che 
presuppongono sovente impieghi potenziali  molto maggiori 
rispetto al successivo reale utilizzo, è risultata infatti 
significativamente più consistente rispetto al precedente 
biennio, nel quale erano prevalsi utilizzi di tipo reattivo, 
rispetto agli effettivi cali produttivi riscontrati,  e 
programmazioni più caute.  
 

 
 

grafico 3 -  raffronto CIGO/CIGS 2011/2012 

Anche nel 3° e 4° trimestre 2012 la crescita del ricorso agli 
ammortizzatori sociali è stata peraltro favorita dalla accertata 
disponibilità, sino al termine dell’anno, della CIG in deroga 
regionale prevista dall’intesa quadro Regione Lombardia - 
Parti sociali regionali del 6 dicembre 2011, per capienza del 
finanziamento disponibile.  
 
Più specificamente, nella seconda meta del 2012 l’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali c.d. conservativi dell’occupazione 
(CIGO-CIGS e Contratti di Solidarietà) presso le imprese 
associate ha espresso un andamento incrementale che ha 
interessato nel 3° trimestre/2012 n.5.041 lavoratori (70,26% 
meccanici, 12,89% tessile/abbigliamento, 8,75% chimici-
gomma e plastica, 8,09% altri comparti) e nel 4° 
trimestre/2012 n. 8.676 lavoratori  (68,81% meccanici, 4,38% 
tessile/abbigliamento, 11,38% chimici-gomma e plastica, 
15,43% di altri comparti).  
 
In dettaglio, la composizione mensile dei dati ha evidenziato 
quanto segue: 
 
luglio 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  1.203  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 671  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 42 lavoratori, 
concordate per n. massimo 131 lavoratori (dati approssimati) 
agosto 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  605  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 254  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 0 lavoratori, 
concordate per n. massimo 0 lavoratori (dati approssimati) 
settembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  3.388  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 67  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 0 lavoratori, 
concordate per n. massimo 7 lavoratori (dati approssimati) 
ottobre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  3.675  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 246  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 5 lavoratori, 
concordate per n. massimo 27 lavoratori (dati approssimati) 
novembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  2.598  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 0  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 94 lavoratori, 
concordate per n. massimo 13 lavoratori (dati approssimati) 
dicembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo  2.581  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, lavoratori 
dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 295  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 29 lavoratori, 
concordate per n. massimo 108 lavoratori (dati approssimati) 
 
In applicazione anche dei contenuti del protocollo territoriale 
del 13 aprile 2010 è proseguito, nel 2012, il ricorso ai contratti 
di solidarietà difensivi con le modalità di cui al DM n.46448 
del 10 luglio 2009. L’utilizzo dell’istituto è risultato più 
consistente rispetto al 2011, in ragione prevalentemente della 
maggiore incertezza delle produzioni dovuta all’attesa, 
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soprattutto ad inizio anno, di una  prossima ripresa produttiva, 
che ha indotto talora le imprese associate a scegliere questo 
ammortizzatore in quanto idoneo a supportare interventi 
attendisti. In particolare sono stati realizzati, con il supporto 
diretto degli uffici di Confindustria Bergamo, 12 contratti di 
solidarietà (vs. 7 nel 2011) per  complessivi 772 dipendenti, 
con una riduzione media di orario prossima al 50%. La 
richiesta di applicazione dei CDS è stata peraltro presentata 
dalle OOSS in oltre il 90% delle situazioni di crisi aziendale 
riscontrate, indipendentemente dalla natura della 
problematica aziendale, senza discernimento delle 
opportunità e delle controindicazioni condivise a livello 
confederale nel protocollo succitato.  
  
Il rapporto tra ammortizzatori sociali ordinari e straordinari nel 
secondo semestre 2012 è risultato in evoluzione, nel senso di 
una crescente valorizzazione della CIGO, utilizzata anche per 
il procrastino di sospensioni/riduzioni di orario già oggetto di 
integrazione straordinaria. In particolare sembra essere 
emersa, tra il secondo ed il terzo trimestre 2012,  la tendenza 
ad un parziale e graduale passaggio dalla gestione  di 
interventi di carattere strutturale, realizzati attraverso il ricorso 
alla CIGS, ad interventi di riduzione/sospensione temporanea 
delle attività attraverso la CIGO, programmati in misura più 
consistente a partire da luglio 2012 per coprire sia i cali 
produttivi riscontrati nelle settimane prospicienti il periodo 
feriale di chiusura collettiva, sia quelli attesi nella seconda 
parte dell’anno. Tale sensibile orientamento, dovuto alla 
maggiore semplicità di attivazione dell’ammortizzatore, 
nonché alle ragioni attendiste già all’origine dell’accresciuto 
ricorso ai CDS, è proseguito anche nei successivi mesi.  
 

grafico  4 – rapporto CIGO/CIGS 
 

Anche nel 2012 i confronti sindacali aventi ad oggetto la 
gestione delle crisi aziendali sono stati sostanzialmente 
contraddistinti da prassi rivendicative delle RSU/OOSS che, 
nella quasi generalità delle situazioni, sono apparse orientate 
al mero procrastino a tempo indeterminato del ricorso agli 
ammortizzatori sociali, al rifiuto aprioristico di condividere 
procedure di mobilità che non presuppongano l’accettazione 
individuale della risoluzione del rapporto,  alla perdurante 
assenza di richieste di processi di flexsecurity. La proposta di 
strumenti di supporto alla ricollocazione, comunque sovente 
avanzata dalle imprese, è stata costantemente non 
valorizzata in sede sindacale, con richiese di conversione del 
controvalore in trattamenti di incentivazione all’esodo. I 
migliori risultati in termini di partecipazione ai percorsi di 
politica attiva del lavoro si sono riscontrati in casi connotati: a) 
dal breve utilizzo degli ammortizzatori sociali, condivisi per 
durate non prorogabili; b) dall’obbligo contrattuale di 
partecipazione dei lavoratori ai percorsi di riqualificazione e di 
ricollocazione, proposti dall’azienda e dedotti nell’accordo 
sindacale di condivisione dell’utilizzo degli ammortizzatori;  c) 
dalla gestione delle integrazioni salariali senza significative 
formule di integrazione delle erogazioni a carico INPS.   Il 
carattere innovativo di questo approccio gestionale, 
determinato e impositivo, perseguito in casi ancora limitati (tra 
i quali le crisi Chemtura, Honegger, Novem Car), rende 
peraltro ancora non esperibile una disamina significativa del 
numero ricollocazioni effettivamente prodottesi.   
 

E’ stato inoltre riscontrato in corso d’anno un inasprimento del 
tentativo, da parte delle OOSS, di coinvolgimento delle 
amministrazioni locali nei processi di gestione sindacale delle 
crisi aziendali, con il reiterato tentativo di istituire presso gli 
uffici regionali/provinciali/comunali sedi di trattativa alternative 
a quella associativa ed aziendale, al fine di creare maggiore 
visibilità alle richieste di procrastino dell’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali, di rinuncia da parte aziendale alla 
risoluzione dei rapporti di lavoro, di incremento dei valori 
economici di incentivazione  all’esodo a carico dell’impresa. 
Non  risulta esperito, da parte sindacale, nei casi di crisi nei 
quali è stata coinvolta Confindustria Bergamo, alcun tentativo 
di coinvolgimento delle amministrazioni suddette nel 
monitoraggio delle disponibilità aziendali a favorire i processi 
di ricollocazione esterna. Nei casi di crisi aziendale connotati 
da maggiore criticità in termini di impatto occupazionale il 
tasso di conflittualità è inoltre risultato, nel 2012, 
particolarmente elevato e si sono verificate con maggiore 
evidenza le problematicità di approccio sopra richiamate, che 
hanno talora comportato il rischio di mancata condivisione 
delle intese. 
 
 

3) Contrattazione aziendale di contenuto 
economico 
 

Le negoziazioni aziendali di contenuto economico avviate nel 
2012 presso la base associativa sono risultate inferiori 
rispetto all’anno 2011, che in controtendenza rispetto al forte 
rallentamento emerso nel biennio 2009-2010 era stato 
caratterizzato nel primo semestre da una significativa ripresa 
dei confronti. In particolare sono state realizzate nel 2012, 
con l’assistenza diretta di Confindustria Bergamo, 15 intese 
per complessivi circa 4000 dipendenti, prevalentemente in 
forza presso unità di medie e piccole dimensioni, appartenenti 
a vari comparti. Solo in una ipotesi (Tenaris Dalmine) è stato 
realizzato un accordo di rinnovo di ampio impatto 
occupazionale. Per quanto attiene i contenuti delle intese: 
 
- gli indicatori ai quali sono state correlate le erogazioni 

sono risultati riferiti soprattutto a parametri reddituali 
(50%), in misura inferiore a fattori di produttività (20%), 
qualità (20%) od altri elementi di competitività aziendale 
(10%). Si tratta di un orientamento diverso rispetto alla 
generale propensione, emersa nel 2011, alla maggiore 
valorizzazione degli indicatori identificativi di incrementi 
di produttività e qualità. Il nuovo approccio negoziale 
sembra determinato soprattutto dalla maggiore 
incertezza delle condizioni d’impresa, che ha indotto la 
condivisione di formule idonee a legare in misura più 
significativa le erogazioni ai recuperi economici 
effettivamente realizzati; 

      
- i criteri di distribuzione adottati hanno contemplato, in 

quasi il 90% dei casi, importi omogenei per tutti i 
dipendenti interessati dall’accordo, senza 
riparametrazioni per categoria/livello o per appartenenza 
ad aree/reparti; 

 
- nel 65% dei casi gli accordi hanno disposto il 

riproporziona mento degli importi maturati, corrisposti in 
base alla partecipazione al lavoro, prevalentemente 
individuale, evidenziando l’attenzione delle imprese per il 
costo orario del lavoro; 

 
- l’importo medio individuale previsto dalle direzioni 

aziendali all’atto della sottoscrizione delle intese, in 
riferimento al primo anno di erogazione successivo e 
ponderando i dati in relazione al numero dei dipendenti, 
è stato di 3.454 euro lordi. Il valore è tuttavia fortemente 
influenzato dall’intesa Tenaris Dalmine, introduttiva di 
importi disallineati rispetto ai trattamenti medi praticati 
nel territorio. Scorporando gli effetti di tale accordo, 
l’importo medio individuale ponderato (grafico 5) si 
riduce ad euro 1.471,61; 
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grafico 5 – importi PDR 2012 con correttivo 

 
- in oltre il 90% delle formule monitorate ha trovato 

sostanzialmente applicazione la decontribuzione, pur 
residuando in quasi tutte le intese quote di trattamenti 
retributivi formalmente non decontribuibili, in quanto non 
variabili od eccedenti i  limiti di fruizione 
dell’agevolazione. In più del 33% delle intese è stato 
previsto l’anticipo dei trattamenti di competenza 
dell’anno e in quasi il 15% delle intese sono stati 
espressamente definiti importi “consolidati”, nonostante il 
frequente non positivo andamento della precedente 
contrattazione nel relativo periodo di competenza. Vari 
accordi hanno inoltre introdotto o confermato, seppure 
con incidenza complessivamente contenuta, importi 
aggiuntivi correlati all’utilizzo di istituti contrattuali 
(straordinario, lavoro notturno, a turni, orari 
pluriperiodali, variazioni di mansione etc.) formalmente 
sovrapposti alle previsioni economiche già rinvenibili, per 
i medesimi istituti, nei CCNL, a seguito di piattaforme 
rivendicative sindacali sostanzialmente non rispettose 
dei vincoli imposti dalla contrattazione nazionale. 

 
Per quanto attiene gli aspetti gestionali, la durata media dei 
confronti è stata di circa 3 mesi, senza ricorso ad azioni 
dirette significative in nessuno dei casi monitorati. La durata 
delle intese di rinnovo realizzate in tutte le imprese 
manifatturiere assistite da Confindustria Bergamo è risultata 
di 3 anni, in conformità al disposto dell’accordo 
interconfederale Confindustria – CISL e UIL del 15 aprile 
2009 e dei successivi contratti categoriali.  

 
Complessivamente la contrattazione aziendale realizzata nel 
2012 è quindi risultata contraddistinta da soluzioni più caute, 
nei valori e nelle formule adottate, rispetto alle esperienze 
pregresse, finalizzata all’adozione di trattamenti 
prevalentemente - ma non esclusivamente - variabili, gestita 
in tempi ridotti e senza particolari tensioni sindacali. Non 
risulta esperita in misura significativa una contrattazione su 
forme di welfare aziendale, generalmente assente dalle 
piattaforme rivendicative.  

 
 

4)  Flessibilità del lavoro 
 
Il ricorso agli istituti legali e contrattuali, finalizzati a 
consentire la gestione flessibile dei tempi di lavoro, nel 2012 
è apparso prevalentemente orientato verso formule di 
carattere difensivo, alternative od integrate all’utilizzo di  
ammortizzatori sociali comportanti sospensioni o riduzioni 
dell’orario di lavoro. In particolare:  
 
- nel 1° trimestre la maggior parte degli interventi  ha 

riguardato la gestione di riduzioni dei tempi e delle 
quantità di lavoro, attraverso il mancato rinnovo dei 
rapporti a termine, l’adozione di turnazioni che 
determinano l’utilizzo di un numero  inferiore di addetti, 
la risoluzione anticipata dei rapporti di somministrazione 
ed a tempo determinato. E’ inoltre emerso il ricorso 
ancora diffuso alle forme più semplici di flessibilità 
espansiva dei tempi di lavoro, con particolare riferimento 
alle prestazioni straordinarie; 

 
- nel 2° trimestre si sono riscontrate ulteriori e più efficaci 

formule di riduzione sia dei tempi sia delle quantità di 
lavoro, attraverso l’applicazione di piani di smaltimento 
di ferie/rol/ex festività arretrate e la cessazione anticipata 
dei rapporti di somministrazione; 

 
- nel 3° trimestre sono state gestite diffusamente 

problematiche riguardanti l’applicazione dei nuovi 
termini di durata complessiva dei rapporti a tempo 
determinato e di effettuazione dei rinnovi, introdotti 
dalla Legge n.92/2012. La maggior parte dei 
provvedimenti monitorati non ha riguardato incrementi 
ancorché temporanei della quantità di prestazioni di 
lavoro o l’inserimento in azienda di nuovo personale, 
fatta eccezione per un n° crescente di richieste di 
interessamento da parte delle imprese associate 
relativamente alla disciplina dell’apprendistato; 
 

- nel 4° trimestre 2012 si sono riscontrati ancora 
interventi di gestione dei tempi di lavoro di natura 
temporanea, consistenti nel procrastino dell’utilizzo 
della somministrazione di lavoro, nel rinnovo e nella 
proroga dei contratti a tempo determinato, ma 
quantitativamente inferiori rispetto ai precedenti 
trimestri, in quanto focalizzati sulla quota ridotta di 
personale ancora presente in azienda con modalità di 
inserimento flessibili. Sono inoltre stati monitorati alcuni 
interventi finalizzati a integrare il ricorso alla CIG ed alla 
mobilità con residue forme di flessibilità espansiva degli 
orari di lavoro comunque praticate (straordinario, 
supplementare, inserimenti di personale a termine etc.). 

 
Più specificamente, una campionatura condotta 
trimestralmente

3
 ha consentito di verificare, nell’ultimo 

semestre del 2012, il progressivo orientamento dell’interesse 
delle imprese associate per un numero inferiore di interventi 
di gestione della flessibilità dei tempi di lavoro, nonché per la 
semplificazione delle formule adottate, prevalentemente 
focalizzate sul solo utilizzo dei ctd e dei contratti di 
somministrazione a tempo determinato. 
 
 
Marzo 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*     10%    980 
straordinario/suppl.      4%      95 
orari articolati      9%    380 
somministrazione*    11%    695 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
 
Giugno 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*     7%    820 
straordinario/suppl.      4%    120 
orari articolati      6%    250 
somministrazione*    15%    750 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
 
Settembre 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*     30%    750 
straordinario/suppl.      4%    130 
orari articolati      7%    90 
somministrazione*    20%    350 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
 

                                                           
3
 Sono state a tal fine collazionate ogni  trimestre  le richieste 

di consulenza rivolte al servizio associativo, riguardanti 
interventi da operare entro i successivi due mesi.   
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Dicembre 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*     15%    350 
straordinario/suppl.      5%    90 
orari articolati      10%    120 
somministrazione*    25%    420 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
tabella 2 

 
Per quanto attiene il rapporto con le RSU/OOSS, le imprese 
supportate dagli interventi di consulenza associativa realizzati 
nel 2012 hanno riscontrato, in linea generale,  una sufficiente  
sensibilità della controparte negoziale nel condividere 
l’adozione degli strumenti di flessibilità dei tempi e delle 
quantità di lavoro consentiti dalla normativa vigente. Nel 
corso del 2012 sono risultate praticate, presso le imprese 
associate, sia le formule derogatorie previste dall’art.20 c.5 
del D.Lgs. n.276/2003 e dall’art.3 del D.Lgs. n.368/2001, che 
consentono la compresenza di ammortizzatori sociali e 
contratti di somministrazione a termine o di lavoro a termine, 
sia  le intese sindacali che autorizzano la riduzione dei 
maggiori tempi di interruzione tra rinnovi di contratti a tempo 
determinato introdotti dalla L. n.92/2012.  Sembra tuttavia 
permanere, nonostante le criticità indotte dalla prosecuzione 
della crisi congiunturale:  
 
1) la tendenza a contrastare il ricorso aziendale agli 

inserimenti temporanei al lavoro, con azioni finalizzate a 
coartare l’utilizzo di contratti a tempo indeterminato. Non 
si sono peraltro riscontrati, nel corrente anno, piani 
sindacali articolati e diffusi di coinvolgimento del 
personale a termine in rivendicazioni di carattere 
collettivo o seriale. E’ piuttosto emersa la propensione 
sindacale a promuovere azioni giudiziarie riferite a 
specifici casi di presunto abuso nell’utilizzo dei ctd e dei 
contratti di somministrazione a tempo determinato, 
imputabile prevalentemente all’elevato numero di 
rinnovi/proroghe disposte od alla durata complessiva 
elevata del periodo di adibizione al lavoro presso il 
medesimo datore; 
 

2) il tentativo di subordinare l’utilizzo delle formule di 
articolazione dei tempi di lavoro, previste dalla 
contrattazione collettiva nazionale, non a vincoli di utilizzo 
più stringenti ma a costi più elevati (una tantum, 
incrementi della maggiorazioni, gettoni presenza etc.), in 
violazione del principio di non sovrapposizione tra i 
contenuti contrattuali di primo e secondo livello previsto 
esplicitamente dai CCNL e nonostante la sussistenza di 
criticità produttive non altrimenti ovviabili, la cui 
sottovalutazione determina evidenti rischi di 
antieconomicità della gestione aziendale.    

 
 

5)   Inserimenti al lavoro  
 
Analogamente a quanto riscontrato nel primo semestre 2011, 
ma per un quantitativo significativamente inferiore, i 
programmi di assunzione realizzati nel 2012 presso le 
imprese associate sono stati contraddistinti prevalentemente 
dal ricorso a forme contrattuali non standard di breve durata, 
in ragione della perdurante  contrazione dei carichi produttivi. 
Nell’esecuzione dell’attività di consulenza associativa peraltro 
sono emerse sia la compresenza di situazioni fortemente 
diversificate - piani strutturati di assunzione, talora anche a 
tempo indeterminato, in alcune imprese e piani di dismissioni 
in altre imprese del medesimo comparto - sia la propensione 
all’utilizzo, in caso di inserimenti stabili in organico di 
professionalità anche elevate, del contratto di apprendistato, 
in ragione anche delle nuove disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. n.167/2011 e dalla successiva contrattazione 
interconfederale e nazionale applicativa. Per quanto attiene 
specificamente le tipologie di rapporto di lavoro sono emersi, 
in occasione degli interventi di consulenza alle imprese 

associate, gli   orientamenti riportati nel grafico 6
4
, di carattere 

solo indicativo ma che sostanzialmente evidenziano la 
tendenza a ricorrere  prevalentemente alla somministrazione 
di lavoro ed ai contratti a tempo determinato, in particolare 
con accordi di proroga e di rinnovo. 

 
grafico 6 - nuove assunzioni, valori in % 

 
Seppure in riferimento a casi quantitativamente ancora  molto 
limitati, nel  corso del 2012 l’utilizzo di contratti non standard 
per soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese sembra 
essere prevalso, soprattutto nel secondo semestre, rispetto al 
ricorso alle prestazioni straordinarie/supplementari ed alle 
modifiche delle articolazioni di orario. La circostanza può 
forse evidenziare il graduale emergere di occasionali  
prospettive di ripresa produttiva nel 2013, che ha indotto 
alcune aziende a valutare anche possibili riassetti strutturali 
degli organici, con l’acquisizione di nuove competenze 
professionali, per le quali si è quindi proceduto ancora ad 
inserimenti temporanei ma nella prospettiva di un possibile 
consolidamento del rapporto. 
 
In riferimento alla tipologia contrattuale di maggiore utilizzo, 
ovvero la somministrazione a tempo determinato ex art.20 c.4 
del D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003, i dati 
dell’osservatorio territoriale

5
 hanno evidenziato, a seguito del 

raffronto tra il  2° e 3° trimestre 2011 e il 2° e 3° trimestre 
2012, le oscillazioni riportate in tabella 6, indicative di una 
evidente riduzione quantitativa dell’utilizzo dell’istituto ma 
anche del perdurare di dinamiche qualitativamente omogenee 
rispetto al medesimo periodo della precedente annualità, 
quindi dell’assenza di un orientamento involutivo delle 
propensioni aziendali.  
 

 
 

 
2011 
2° trimestre 

 
2011 
3° trimestre 

 
 

n° missioni attivate 8835 6982 -21% 
n° lavoratori 8714 6501 -25% 

 
 
 

2012 
2° trimestre 

2012 
3° trimestre 

 

n° missioni attivate 6196 6593 +6% 
n° lavoratori 5199 5143 -1% 

 
 
contratti rinnovati  
o prorogati 
 
 
contratti rinnovati  
o prorogati 

2011 
2° trimestre 
60% 
 
2012 
2°trimestre 
62% 

2011 
3° trimestre 
46% 
 
2012 
3°trimestre 
45% 
 

 
 
-14% 
 
 
 
-17% 

   tabella 3 

 

                                                           
4
 Si tratta delle linee di tendenza desunte dalle dichiarazioni 

d’interesse espresse dalle imprese che hanno contattato 
l’Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Bergamo nel 
periodo gennaio-dicembre 2012.  
5
 Con la partecipazione di Adecco, GIGroup, Manpower, 

Methis Open Job. 
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6)  Intese territoriali – partecipazione ad intese 
nazionali 

 
I confronti sindacali territoriali realizzati nel 2012 hanno 
riguardato prevalentemente il tema degli inserimenti al lavoro 
e la formazione. In particolare in data 5 aprile 2012 si è 
proceduto alla ratifica, con le segreterie territoriali di CGIL, 
CISL e UIL, di un “Accordo per la valorizzazione 
dell’apprendistato professionalizzante”, istitutivo di un 
organismo paritetico territoriale incaricato di: 
 
 eseguire, a richiesta dei datori di lavoro interessati, la 

verifica preventiva della congruità dei piani formativi 
allegati ai contratti di apprendistato rispetto alle  
prescrizioni legislative e contrattuali, nonché 
l’accertamento dei requisiti strutturali (ambienti, 
strumentazioni, competenze interne) previsti dalla 
normativa legale e contrattuale applicata e della loro 
coerenza rispetto al piano formativo; 

 
 eseguire, attraverso un gruppo di tecnici della 

formazione appositamente incaricati, verifiche annuali in 
azienda della permanenza dei requisiti oggetto di 
accertamento preventivo, con facoltà di emettere 
congiuntamente una diffida ad adempiere i necessari 
interventi correttivi al fine di mantenere la certificazione 
preventivamente ottenuta; 

 
 monitorare eventuali slittamenti dell’attività formativa, 

compatibili con la normativa legale e contrattuale 
applicata, la cui effettuazione non inficia la permanenza 
della certificazione della capacità formativa aziendale;   

 
 accreditare un novero di operatori locali ritenuti 

particolarmente competenti in relazione a specifiche 
tematiche formative, per  favorire la selezione dei 
soggetti esterni da parte delle imprese ed incrementare 
la qualità dei percorsi proposti all’apprendista. 

 
La sperimentazione ha consentito di certificare la congruità di 
56 contratti di apprendistato nel corso del 2012 e la positività 
dell’esperienza ha indotto a prospettare la stabilizzazione 
dell’iniziativa a decorrere dall’anno 2013.  
 
Per quanto attiene i confronti sindacali nazionali, 
Confindustria Bergamo ha partecipato attivamente: a) alla 
ratifica dell’intesa del 5 dicembre 2012 di rinnovo del CCNL 
per l’industria Metalmeccanica, tra Federmeccanica, FIM e 
UILM, operando nell’ambito della delegazione ristretta di 
negoziazione che ha svolto - anche nei gruppi di lavoro 
ristretti - il confronto tecnico per la ridefinizione del testo poi 
approvato dagli Organismi federali; b) agli incontri di 
delegazione negoziale SMI ATI per il rinnovo del CCNL di 
categoria in scadenza il 31 marzo 2013, collaborando anche 
alla predisposizione della piattaforma rivendicativa presentata 
da parte datoriale. 
 
Sono rimaste operative, in corso d’anno, sia la sospensione 
dei rapporti di segreteria nei confronti di FIOM CGIL disposta, 
per decisione della Presidenza associativa, con decorrenza 
20 luglio 2011, sia la disapplicazione, nei confronti della 
medesima Organizzazione Sindacale, degli effetti di tutte le 
intese sindacali territoriali, in quanto non si sono verificati in 
corso d’anno i presupposti per una differente valutazione 
associativa. Si è inoltre proceduto a dare integrale 
applicazione alle linee d’indirizzo diffuse da Federmeccanica 
con circolare alle associazioni territoriali del 13 dicembre 
2011  concernente gli effetti prodotti dal recesso di 
Federmeccanica dal CCNL del 20 gennaio 2008 sulle agibilità 
sindacali di FIOM CGIL, non firmataria delle successive 
intese nazionali. Pur in considerazione delle differenti 
implicazioni riscontrate nelle singole imprese associate, in 
ragione della presenza talora di contrattazione aziendale 
pregressa attributiva comunque di alcuni diritti di 
informazione/consultazione a tutte le organizzazioni sindacali 

aventi lavoratori iscritti, indipendentemente dalla titolarità del 
CCNL di categoria, tutte le Direzioni aziendali che hanno 
chiesto assistenza agli uffici associativi hanno 
sostanzialmente dato corso ad una piena e omogenea 
applicazione delle indicazioni federali. Un numero 
assolutamente contenuto di parziali disallineamenti si è 
verificato solo presso alcune imprese non assistite. 
   
 

7)     Nota conclusiva - prospettive 
 
Nel corso del 2013 è prevedibile si realizzi un incremento in 
valore assoluto delle procedure di riduzione di personale, che 
opereranno prevalentemente in relazione a interventi di 
riorganizzazione correlati al ricorso ad ammortizzatori sociali, 
di soppressione di singole linee produttive/reparti, di 
riequilibrio tra la struttura dei diretti e degli indiretti di 
produzione,  mentre non sembra prospettabile l’aumento 
significativo delle situazioni comportanti cessazione completa 
o parziale di attività. La base occupazionale non dovrebbe 
quindi subire evoluzioni negative particolarmente significative 
e comunque la perdurante piena disponibilità degli 
ammortizzatori sociali - indotta dal sopravvenuto accordo 
regionale per la cig in deroga 2013 del 13/12/2012, nonché 
dal previsto dilazionamento della decorrenza delle restrizioni 
introdotte dalla Legge n.92/2012, non immediatamente 
operative - potrà consentire all’occorrenza il posticipo degli 
interventi di riassetto e comunque favorirà l’attenuazione del 
relativo impatto sociale.  Viceversa gli inserimenti stabili al 
lavoro saranno prevalentemente gestiti con l’utilizzo del 
contratto di apprendistato, mentre per la gestione degli 
inserimenti temporanei la maggiore rigidità che afferisce i ctd 
comporterà probabilmente la valorizzazione dei contratti di 
somministrazione, non interessati dal processo di riforma del 
mercato del lavoro e ancora gestibili con modalità 
particolarmente elastiche.  
 
Il rinnovo della contrattazione aziendale di contenuto 
economico  interesserà un numero ridotto di imprese di 
grandi dimensioni, in quanto nel biennio 2011-2012 la quasi 
totalità delle maggiori realtà produttive associate ha già 
provveduto alla ridefinizione delle intese di secondo livello, 
mentre nelle PMI la compresenza di unità in situazioni 
fortemente diversificate comporterà alternativamente il riavvio 
o il procrastino dei confronti. E’ invece ipotizzabile un 
progressivo e generale ripristino della contrattazione 
aziendale di contenuto normativo, per un processo analogo a 
quello già riscontrato nel primo semestre 2011, in ragione 
della necessità delle imprese di adottare, attraverso accordi 
aziendali applicativi dei rinvii inseriti nelle norme legislative e 
di CCNL, flessibilità gestionali idonee ad adeguare 
l’organizzazione del lavoro al carattere incerto della ripresa 
delle produzioni che potrà derivare dall’auspicata graduale 
attenuazione, nel corso del 2013, degli effetti della perdurante 
crisi congiunturale.  
 
Gli interventi associativi sviluppati a livello territoriale 
riguarderanno anche la diffusione di sistemi di welfare 
aziendale, per le maggiori sensibilità espresse in tal senso da 
un crescente novero di lavoratori. Tale propensione 
prevedibilmente originerà la diffusione di soluzioni non 
necessariamente inserite in percorsi di confronto sindacale, a 
motivo della persistente diffusa tendenza delle OOSS 
categoriali a non valorizzare formule di sostegno al reddito 
alternative alle tradizionali rivendicazioni retributive.  
 
Il tasso di conflittualità sindacale potrà evidenziare un 
incremento anche significativo in relazione a specifici casi di 
riduzione di personale, soprattutto nei comparti contraddistinti 
da una prassi rivendicativa contrastante con il carattere 
strutturale delle situazioni di crisi delle imprese che non 
intercetteranno la ripresa produttiva.  

  

Analisi dei dati condotta dalla SRI con il supporto dell’Istituto 
di Diritto del Lavoro dell’Università Commerciale L.Bocconi - 
Milano 


