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Rapporto annuale sulle relazioni industriali 
in provincia di Bergamo 
 
Confindustria Bergamo 
SRI - Scuola di Relazioni Industriali 
 
Periodo monitorato: 1.1.2013 – 31.12.2013 
 

 
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, per 
operazioni di raffronto, presso: 
 
- Provincia di Bergamo, settore i.f.l. e att. prod. 
- Inps di Bergamo 
 
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 2013 la base associativa di 
Confindustria Bergamo1 è risultata composta come 
segue: 
 

 n. totale aziende 1.283  

 n. totale dipendenti 80.083 
 
mentre i principali gruppi merceologici sono risultati 
composti come riportato in tabella 1. 
 

gruppo  aziende dipendenti 

Metalmeccanici 500 35.735 
Chimici 98 6.453 
Tessile/Abbigl. 126 8.020 
Gomma/Plastica 102 6.967 

     tabella 1 
 
Il dato occupazionale complessivo appare, a consuntivo, 
in leggera contrazione rispetto al valore del precedente 
anno. Per quanto attiene il trend infra-annuale, a fronte 
di un primo trimestre 2013 sostanzialmente allineato 
all’andamento generale occupazionale piuttosto stabile 
registrato nel 2012 (al lordo dell’applicazione di 
ammortizzatori sociali conservativi dell’occupazione: 
CIGO, CIGS, CDS, CIG in deroga), a decorrere dal 
secondo semestre le riduzioni di personale hanno 
interessato un significativo numero di imprese, in misura 
contenuta in termini percentuali ma sensibile in valore 
assoluto. La tendenza  emersa appare riconducibile a 
due motivazioni: a) il completamento di processi 
pluriennali di ricorso agli ammortizzatori sociali 
procrastinati in costanza di esuberi strutturali; b) le 
maggiori difficoltà di fruizione della CIG in deroga 
regionale, sottoposta a maggiori restrizioni di utilizzo - 
per scarsa capienza del finanziamento e durata ridotta - 
rispetto alla gestione 2012.  
 
Nel dettaglio, per quanto attiene le riduzioni di 
personale:  
 
2° trimestre 2013 

                                                           
1
 Dati al netto degli iscritti alle associazioni aderenti 

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

 

 
sono stati concordati con le OOSS n° complessivo 431 
esuberi, dei quali: 
 
 55,68% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
 22,04% di lavoratori del comparto 
Tessile/Abbigliamento 
  2,55% di lavoratori dei comparti Chimico e 
Gomma/Plastica 
 19,72% di lavoratori di altri comparti 
 
3° trimestre 2013 
 
sono stati concordati con le OOSS n° complessivo 120 
esuberi, dei quali: 
 
 46,67% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
 27,50% di lavoratori del comparto 
Tessile/Abbigliamento 
   5,00% di lavoratori dei comparti Chimico e 
Gomma/Plastica 
 20,83% di lavoratori di altri comparti 
 
Il numero delle dichiarazioni di cessazione di attività, 
totale o parziale, ha avuto una analoga evoluzione. Nel 
corso del 2013 si è infatti verificata la seguente 
dinamica: 
 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 2° trimestre n. 149 (Composizione dato: 
59,06% meccanici, 26,85% tessile/abbigliamento,  0% 
chimici-gomma e plastica, 14,09% altro); 
 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 3° trimestre n. 76 (Composizione dato: 
0% meccanici, 73,68% tessile/abbigliamento,  0% 
chimici-gomma e plastica, 26,32% altro); 
 
Sul finire del 3° trimestre e nel 4° trimestre 2013 le 
riduzioni di personale e le cessazioni di attività hanno 
subito un rallentamento, intervenuto in concomitanza 
con il rifinanziamento della CIG in Deroga regionale, il 
maggiore utilizzo dei contratti di solidarietà difensiva 
(cfr. par.2), la contrazione dell’effettivo utilizzo degli 
ammortizzatori sociali autorizzati (stimabile 
induttivamente nel 40%), il perseguimento di condizioni 
di stabilità economica-finanziaria aziendale attraverso 
interventi focalizzati maggiormente sui margini di costo 
del lavoro gestibili a livello aziendale (cfr. par.3).   
 
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 associate2, ha evidenziato nel 
secondo e terzo trimestre 2013 i rapporti espressi nei 
grafici sotto riportati (riferiti alle sole “dichiarazioni”, 
l’applicazione è inferiore). 

 
grafico 1 - 2° trimestre 2013 

                                                           
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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grafico 2 - 3° trimestre 2013 

 
Dai dati, dalla tabella e dai grafici sopra esposti risulta 
quindi essersi verificata, durante il 2013: a) una 
generale progressiva riduzione del ricorso agli 
ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CIG in DEROGA, 
CDS, MOBILITA’), in particolare nelle imprese di 
maggiori dimensioni, rispetto all’utilizzo invalso nel 2012 
(cfr. par.2). Peraltro si consideri che il frequente ricorso 
ad interventi straordinari di lungo periodo ha 
determinato conseguenti riduzioni automatiche del 
novero delle procedure autorizzative registrate 
trimestralmente; b) un periodo di 4/5 mesi di ricorso 
significativo alle procedure di mobilità, interrottosi alla 
fine del 3° trimestre 2013; c) il definitivo assestamento 
occupazionale al ribasso di comparti interessati da 
situazioni di crisi non congiunturale 
(tessile/abbigliamento, grafici-editori e altri) e ridotti a 
dimensioni minime nonché l’attenuazione delle criticità 
riscontrate da comparti interessati da problematiche 
congiunturali di lungo periodo (gomma/plastica e altri).  
 
La valorizzazione delle procedure di mobilità  - 
nonostante il breve periodi di sensibile ricorso 
riscontrato soprattutto nel 2° trimestre 2013 - non 
sembra pertanto avere rappresentato l’elemento di 
principale attenzione del sistema locale delle imprese 
per la gestione dei riequilibri economici aziendali, 
indispensabili per operare riassetti prodromici 
all’auspicata ripresa produttiva.  
  
 
2) Ricorso alla CIGO/CIGS e alla mobilità 
 
Nel corso del 2013 le autorizzazioni dei trattamenti di 
integrazione salariale hanno avuto un andamento 
decrementale, opposto a quello incrementale 
riscontrato nel 2012. Durante tale annualità si era infatti 
verificato, nel 3° e 4° trimestre, in linea con quanto 
avvenuto nel 2011, una significativa crescita del ricorso 
alla CIGO/CIGS  (grafico 3), con una media di richieste di 
attivazione delle integrazioni salariali superiore alla 
media riscontrata nell’intero 2013.  
 

 
grafico 3 -  raffronto CIGO/CIGS 2013/2012 

n° lavoratori per i quali sono stati autorizzati i trattamenti 
 
Nel 1° e 2° trimestre 2013 il ricorso complessivo agli 
ammortizzatori sociali è apparso ancora significativo, 
sostenuto peraltro anche dalla sopravvenuta 

disponibilità della CIG in deroga regionale, prevista 
dall’intesa quadro Regione Lombardia/Parti sociali 
regionali del 13 dicembre 2012, che ha consentito di 
garantire la copertura finanziaria per i primi mesi del 
2013. 
  
Nella seconda meta del 2013 invece l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali c.d. conservativi 
dell’occupazione (CIGO-CIGS e Contratti di Solidarietà) 
presso le imprese associate ha espresso un trend 
discendente, che ha interessato nel 3° trimestre/2013 
n.6.666 lavoratori (71,10% meccanici, 9,41% 
tessile/abbigliamento, 5,96% chimici-gomma e plastica, 
13,53% altri comparti) e nel 4° trimestre/2013 n. 5.505 
lavoratori  (61,24% meccanici, 6,21% 
tessile/abbigliamento, 10,11% chimici-gomma e plastica, 
22,44% di altri comparti).  
 
In dettaglio, la composizione mensile dei dati è risultata 
come di seguito riportato: 
 
luglio 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  2.230 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 624  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 15 
lavoratori, concordate per n. massimo 90 lavoratori (dati 
approssimati) 
agosto 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  693  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 170  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 11 
lavoratori, concordate per n. massimo 19 lavoratori (dati 
approssimati) 
settembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  2.171  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 778  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 13 
lavoratori, concordate per n. massimo 21 lavoratori (dati 
approssimati) 
ottobre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  2.662 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 330  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 0 
lavoratori, concordate per n. massimo 11 lavoratori (dati 
approssimati) 
novembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  867 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 206  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 5 
lavoratori, concordate per n. massimo 18 lavoratori (dati 
approssimati) 
dicembre 2012 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo  675 (dati approssimati)  
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CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 765  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 35 
lavoratori, concordate per n. massimo 0 lavoratori (dati 
approssimati) 
 
Dai dati emerge in particolare che il ricorso alle 
procedure di mobilità - atteso peraltro che tutti gli 
interventi condotti nel 2013 sono stati oggetto di 
accordo sindacale - ha interessato, come media riferita 
all’ultimo trimestre 2013, meno dell’1% del numero dei 
lavoratori coinvolti da trattamenti di integrazione 
salariale conservativi dell’occupazione (CIGO, CIGS, 
CIG in deroga e MOBILITA’). Nei mesi di maggio e 
giugno il valore era rispettivamente superiore all’8% e 
superiore al 5%.  E’ evidente pertanto che il calo del 
ricorso complessivo ai trattamenti di integrazione 
salariale, verificatosi a decorrere dalla fine del 2° 
trimestre 2013, è stato solo inizialmente correlato ad un 
sensibile incremento delle risoluzioni collettive dei 
rapporti di lavoro, poi gradualmente attenuatosi - come 
evincibile dai dati mensili sopra riportati - per ragioni 
tecnicamente riconducibili in parte a qualche segnale di 
rafforzamento delle produzioni, in parte a interventi 
alternativi di contrazione del costo del lavoro (cfr. 
par.3). 
 
Per quanto attiene i contratti di solidarietà difensivi, 
regolamentati dal DM n.46448 del 10 luglio 2009, è 
proseguita nel 2013 l’applicazione del protocollo 
territoriale del 13 aprile 2010. L’utilizzo dell’istituto è 
risultato molto più consistente rispetto al 2012, in 
ragione soprattutto del riscontro, per le imprese 
interessate, di prospettive di incremento delle 
produzioni, che hanno indotto la decisione di 
soprassedere alla gestione di processi di ricollocazione 
esterna dei lavoratori in esubero. In linea con le 
valutazioni tecniche rinvenibili nel protocollo territoriale, 
è quindi cresciuta la propensione ad utilizzare un istituto 
conservativo dell’occupazione, atto a favorire una forte 
tutela del reddito ed incompatibile con processi di 
riduzione di personale anche su base non oppositiva. In  
particolare sono stati realizzati, con il supporto diretto 
degli uffici di Confindustria Bergamo, 18 contratti di 
solidarietà per  complessivi 2.887 dipendenti (vs. 12 nel 
2012 per  complessivi 772 dipendenti), con una 
riduzione media di orario prossima al 43% ed una durata 
media di 13 mesi. Anche nel corso del 2013 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 tra le 
opportunità e le controindicazioni condivise a livello 
confederale nel protocollo succitato.  
  
Il rapporto tra ammortizzatori sociali ordinari e 
straordinari ha evidenziato, nel secondo semestre 2013, 
un costante maggiore utilizzo della CIGO rispetto alla 
CIGS (comprensiva dei CDS), in linea con quanto 
occorso nel secondo semestre 2012. In particolare 
sembra essere emersa, tra il terzo ed il quarto trimestre 
2013,  la tendenza a valorizzare il ricorso ad 
ammortizzatori sociali di breve durata, svincolati da 
piani di risanamento aziendale o di 
ristrutturazione/riorganizzazione, per ragioni correlate 
alla possibile necessità di operare più agevolmente i 
reinserimenti al lavoro conseguenti al ripristino di trend 
produttivi più consistenti rispetto a quanto  riscontrato 
nel primo semestre 2013, evitando le maggiori rigidità e 
complicazioni autorizzative ed amministrative che 
caratterizzano gli interventi straordinari. Peraltro circa i 
¾ delle richieste di interventi ordinari poi autorizzati 
hanno riguardato periodi corrispondenti o prossimi al 
limite massimo di 13 settimane consecutive previsto 

dalla Legge n.164/1975, in ragione comunque del 
perdurare di una forte incertezza sulla reale consistenza 
e durata delle attività.  

 
grafico  4 – rapporto CIGO/CIGS 

n° lavoratori per i quali sono stati autorizzati i trattamenti 
 

Anche nel 2013 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 scarsa sensibilità per 
eventuali interventi di flexsecurity. Non si sono tuttavia 
verificate, in linea generale, situazioni di tensione 
rivendicativa e/o sociale tali da precludere l’esito 
positivo dei negoziati.  
 
E’ inoltre proseguita la tendenza, emersa nel biennio 
2011-2012, alla proposizione, da parte delle imprese 
interessate da situazioni di crisi determinative di un 
forte impatto sociale, di processi di supporto alla 
ricollocazione esterna fondati sulla partecipazione dei 
lavoratori in esubero a percorsi di politica attiva del 
lavoro in base ad un modello sperimentale che, nella 
versione proposta nel corso del 2013 (praticata in SIAC 
SPA, Sinterama, Cotonificio Zambaiti e programmata in 
altre aziende di minori dimensioni), è stata connotata da 
modalità di implementazione e gestione più agevoli ed 
efficaci rispetto alle esperienze maturate 
precedentemente. In particolare: a) è stato ridotto il 
coinvolgimento delle amministrazioni locali, 
preferendosi privilegiare il contatto diretto tra l’azienda,   
gli operatori della formazione, le agenzie per il lavoro; b) 
sono state ridotte le attività di monitoraggio sindacale o 
istituzionale dei processi formativi e di supporto alla 
ricollocazione, restringendo il coinvolgimento delle parti 
sociali ed all’occorrenza istituzionali alla sola fase di 
attivazione dell’iniziativa, dedotta nell’intesa sindacale 
per il ricorso all’ammortizzatore sociale prescelto;  c) si 
è privilegiato il ricorso a forme di finanziamento “a 
sportello”, disponibili a livello territoriale, delle attività di 
servizio proposte ai lavoratori, nonché al sistema dotale 
regionale e ai fondi interprofessionali, rinunciando a 
richieste all’amministrazione provinciale di 
finanziamento specifico delle iniziative.   Il modello è 
divenuto strutturale a decorrere dall’anno 2014 e 
supera pertanto definitivamente le linee di intervento 
precedentemente declinate nel protocollo d’intesa 
territoriale del 8 novembre 2006.  In riferimento al  caso 
di maggior evidenza sul territorio, sviluppato nel 2013 
ma solo in parte conforme alle linee programmatiche 
sopra espresse,  concernente il Cotonificio Honegger, il 
modello ha consentito in un solo quadrimestre la 
realizzazione di interventi formativi per 170 lavoratori. Il 
risultato della successiva attività di supporto alla 
ricollocazione, condotta da Adecco SPA in qualità di 
Advisor unico e rendicontata alla Provincia di Bergamo,  
in termini di effettiva ricollocazione al lavoro è stato pari 
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a circa il 25% del personale dichiaratosi interessato 
all’assunzione e che non ha condizionato la propria 
disponibilità a offerte di lavoro migliori di quelle 
conformi al dettato della Legge n.92/2012.   
 
 
3) Contrattazione aziendale di contenuto economico 

 
Le negoziazioni aziendali di contenuto economico 
concluse nel 2013 presso la base associativa sono 
risultate sostanzialmente in linea con l’andamento 
medio riscontrato nel corso del 2012, quindi inferiori 
rispetto all’annualità 2011 durante la quale, in presenza 
di qualche segnale di ripresa produttiva non 
confermata, si era avvertita la tendenza ad una 
significativa ripresa dei negoziati. In particolare sono 
state realizzate nel 2013, con l’assistenza diretta di 
Confindustria Bergamo, 19 intese (15 nel 2012) per 
complessivi circa 4500 dipendenti (4000 nel 2012), 
prevalentemente in forza presso unità di medie e piccole 
dimensioni (con l’eccezione di Gewiss, Exide, Itema), 
appartenenti a vari comparti. Le imprese di maggiori 
dimensioni operanti nel territorio con contratti aziendali 
triennali in scadenza (tra le quali Brembo ed N&W) 
hanno infatti gestito il 2013 in regime di ultrattività, 
posticipando al 2014 la trattativa di rinnovo. Per quanto 
attiene i contenuti delle intese: 
 
- gli indicatori ai quali sono state correlate le 

erogazioni sono risultati equamente riferiti a criteri 
reddituali (30%), a fattori di produttività (30%), 
qualità (20%) od altri elementi di competitività 
aziendale (20%). Si tratta di un orientamento 
diverso rispetto alla generale propensione, emersa 
nel 2012, ad una maggiore valorizzazione degli 
indicatori identificativi di incrementi di redditività. 
Il nuovo approccio negoziale sembra determinato 
soprattutto dalla maggiore propensione delle 
RSU/OOSS a rivendicare lo svincolo dei 
corrispettivi economici maturandi dall’andamento 
dei bilanci aziendali, frequentemente negativo od 
involutivo, per acquisire maggiore certezza di 
erogazione degli importi; 

      
- i criteri di distribuzione adottati hanno contemplato, 

nel 75% dei casi, importi omogenei per tutti i 
dipendenti interessati dall’accordo, senza 
riparametrazioni per categoria/livello o per 
appartenenza ad aree/reparti; 

 
- nel 50% dei casi gli accordi hanno disposto il 

riproporzionamento degli importi maturati, 
corrisposti in base alla partecipazione al lavoro, 
prevalentemente individuale; 

 
- l’importo medio individuale (grafico 5) 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 
937,90 euro lordi, quindi inferiore rispetto  al valore 
di euro  1.471,61 previsto nel 2012; 

 
- nel 95% delle formule monitorate è stata prevista 

l’applicazione della 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 circa il 20% 
delle intese è stato previsto l’anticipo dei 
trattamenti di competenza dell’anno mentre in 
nessuna intesa sono stati espressamente definiti 
importi “consolidati”. 

 
grafico 5 – importi PDR 2013  

 
Per quanto attiene gli aspetti gestionali, la durata media 
dei confronti è stata di circa 7 mesi (3 mesi nel 2012), 
senza ricorso ad azioni dirette significative in nessuno 
dei casi monitorati.  

 
Complessivamente la contrattazione aziendale 
realizzata nel 2013 è quindi risultata ancora in forte 
contrazione, rispetto alle dinamiche proprie del sistema 
locale nei periodi non gravati da crisi. In particolare è 
emersa la tendenza alla compressione del costo del 
lavoro attraverso la riduzione del valore economico 
complessivo dedotto nell’intesa di rinnovo rispetto al 
trend pregresso. Si sono inoltre frequentemente 
riscontrate la complicazione/procrastinazione dei 
negoziati,  l’applicazione delle intese in regime di 
ultrattività  senza incrementi di costo, la definizione di 
importi fortemente variabili anche al ribasso. In alcuni 
casi le imprese assistite hanno altresì proceduto alla 
rinegoziazione in riduzione dei contenuti della 
contrattazione pregressa, definendo intese di revisione 
dei valori-obiettivo e/o delle maggiorazioni ed indennità 
aggiuntive introdotte con precedenti accordi aziendali.     

 
 

4)  Flessibilità del lavoro 
 
Il ricorso agli istituti legali e contrattuali, finalizzati a 
consentire la gestione flessibile dei tempi e delle 
quantità di lavoro, nel 2013 è apparso inizialmente 
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 2013 si sono riscontrati vari 

interventi di gestione dei tempi di lavoro di natura 
temporanea, consistenti nella contrazione del 
ricorso al lavoro straordinario/supplementare, 
nell’interruzione o riduzione dei contratti di 
somministrazione di lavoro, nella cessazione o 
breve rinnovo dei contratti a tempo determinato. Si 
sono tuttavia verificate anche assunzioni dalle liste 
di mobilità, pianificazione - in qualche azienda - di 
inserimenti in regime di apprendistato, richiami in 
servizio di personale in CIGO/CIGS; 
 

- nel 2° trimestre 2013 si sono riscontrati soprattutto 
ricorsi alla somministrazione di lavoro a tempo 
determinato ed ai contratti a termine, sia per nuovi 
inserimenti al lavoro, sia per interruzioni anticipate 
od alla naturale scadenza dei contratti già in 
essere. Molti interventi hanno riguardato la 
compatibilità di tali istituti con le procedure di 
mobilità e la CIG.    Molte richieste hanno 
riguardato gli effetti della più recente decretazione 
sugli inserimenti agevolati al lavoro e le ulteriori 
agevolazioni disponibili in applicazione dei 
dispositivi provinciali concernenti il mercato del 
lavoro, inseriti nel piano di azione del locale 
Assessorato al Lavoro. Analoga impostazione è 
stata riscontrata nel 3° trimestre 2013; 
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- le richieste pervenute nel 3° e 4° trimestre 2013 
hanno invece evidenziato, in misura ancora molto 
contenuta ma sensibilmente crescente, il ricorso a 
forme di   somministrazione di lavoro a tempo 
determinato ed a contratti a termine in incremento 
occupazionale (formule quindi di carattere non 
difensivo), nonché i contratti di apprendistato. Non 
è risultato in crescita il ricorso ai tirocini ed alle 
collaborazioni/contratti di lavoro autonomo mentre 
il ricorso ai contratti di apprendistato è comunque 
stato occasionalmente riscontrato. 

 
La flessibilità collettiva del lavoro è apparsa comunque 
gestita, in corso d’anno, in misura prevalente attraverso 
il recupero del personale dagli ammortizzatori sociali. In 
subordine, gli adeguamenti degli orari sono stati 
perseguiti ricorrendo a sistemi di gestione ordinaria 
della prestazione lavorativa (incremento e diminuzione 
del lavoro straordinario, gestione delle ferie e permessi, 
riposi compensativi, modifiche dell’articolazione dei 
tempi individuali di lavoro). L’inserimento di nuovo 
personale, con tipologie contrattuali flessibili, per 
quanto sia risultato sensibilmente superiore nel secondo 
semestre 2013, è comunque risultato, su base annua, 
poco significativo. 
 
Più specificamente, una campionatura condotta 
trimestralmente3 ha consentito di verificare, soprattutto 
in riferimento all’ultimo e, in parte, al penultimo 
trimestre 2013, il progressivo orientamento delle 
imprese associate verso un numero inferiore di 
interventi di gestione diretta della flessibilità del lavoro, 
nonché verso la semplificazione delle formule adottate e 
la maggiore propensione a procedere, con modalità 
articolate, al richiamo in servizio del personale in CIG. 
 
Marzo 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*      20%    400 
straordinario/suppl.       5%    70 
orari articolati      10%    100 
somministrazione*      35%    500 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
 
Giugno 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*       25%    400 
straordinario/suppl.       10%    70 
orari articolati         5%    100 
somministrazione*       20%    500 

 
Settembre 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*       25%    280 
straordinario/suppl.       10%    70 
orari articolati         5%    50 
somministrazione*       30%    400 

 
Dicembre 2012 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*     25%    150 
straordinario/suppl.     10%    90 
orari articolati      5%    35 
richiami da CIG    20%    550 
somministrazione*    25%    350 

*interruzione dei contratti o stipulazione di nuovi contratti 
tabella 2 

                                                           
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.   

Per quanto attiene il rapporto con le RSU/OOSS, le 
imprese supportate dagli interventi di consulenza 
associativa realizzati nel 2013 hanno evidenziato, in 
linea generale,  una certa  sensibilità della controparte 
negoziale nel condividere l’opportunità di non 
comprimere il ricorso alle varie forme di flessibilità, 
nella gestione dei tempi e delle quantità di lavoro, 
consentite dalla normativa vigente, legale e 
contrattuale. Le piattaforme rivendicative pervenute nel 
corso dell’anno in effetti non sono risultate gravate, 
come in passato, dalla forte richiesta di contrazione del 
ricorso ai contratti non standard, né si sono riscontrate 
azioni seriali di contrasto giudiziario al ricorso alla 
somministrazione od ai contratti di lavoro a tempo 
determinato, nonostante le frequenti mancate conferme 
in servizio verificatesi alla scadenza delle missioni o dei 
rapporti.  Sembrano tuttavia emergere, nonostante le 
criticità indotte dalla prosecuzione della crisi 
congiunturale:  
 
1) la tendenza delle RSU/OOSS a negoziare, a livello 

aziendale, il rafforzamento delle disposizioni, già in 
parte rinvenibili nella normativa legale e di CCNL, 
che prevedono diritti di precedenza per la 
riammissione in servizio di lavoratori a tempo 
determinato non confermati, sia attraverso 
l’attivazione di specifici sistemi di stabilizzazione 
progressiva (c.d. bacini delle competenze o delle 
professionalità - cfr. le intese Brembo e ABB) sia con 
accordi riguardanti direttamente la 
calendarizzazione degli inserimenti riferiti ad un 
novero predeterminato di lavoratori; 
 

2) il tentativo di preservare, per il personale già in 
forza, la vigenza di sistemi di articolazione collettiva 
degli orari di lavoro impostati con modalità che, 
all’atto dell’introduzione, avevano favorito la 
compatibilità tra tempi di lavoro e tempi di vita 
familiare, risultati  non più adeguati alla variabilità 
delle dinamiche produttive determinate dalla crisi 
congiunturale.  In particolare  si è riscontrata la 
tendenza delle RSU/OOSS a contrastare soluzioni 
individuali plurime già sostanzialmente condivise dal 
personale interessato, concernenti a titolo 
esemplificativo il ricorso al lavoro straordinario e la 
gestione degli incrementi della prestazione e dei 
riposi compensativi nei regimi di orario 
pluriperiodale.  

 
 
5)   Mercato del lavoro  
 
Analogamente a quanto riscontrato, anche 
quantitativamente, nel corso del 2012, i programmi di 
assunzione realizzati nel 2013 presso le imprese 
associate sono stati contraddistinti prevalentemente dal 
ricorso a forme contrattuali non standard di breve 
durata, in ragione dell’incertezza dei carichi produttivi. 
Nelle poche circostanze nelle quali si sono riscontrati 
piani strutturati di inserimento stabile al lavoro, è 
risultata confermata la propensione, emersa nel 2012, 
all’utilizzo del contratto di apprendistato 
professionalizzante, con le modalità 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 64, di carattere solo indicativo ma che 
sostanzialmente evidenziano la tendenza delle imprese, 

                                                           
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 2013.  
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rispetto al 2012, a ricorrere in misura percentuale più 
significativa ai contratti a tempo determinato e, in 
misura ancora molto limitata ma crescente, ai contratti a 
tempo indeterminato (in riferimento a specifiche 
mansioni, non quindi come sistema di gestione di 
programmi generali di inserimento al lavoro). Peraltro il 
servizio ordinario di consulenza associativa ha 
consentito di riscontrare, anche nel 2013, la perdurante 
tendenza a fare precedere comunque gli inserimenti 
stabili al lavoro da prolungati periodi di ricorso ai ctd od 
alla somministrazione a termine.  
 
Resta ancora minimale il ricorso ai tirocini 
extracurriculari, in particolare di 
“inserimento/reinserimento al lavoro”, probabilmente 
anche per la prolungata mancanza di regolamentazione 
regionale5, divenuta operativa nel territorio lombardo 
solo con delibera pubblicata l’8 novembre 2013. 

 
grafico 6 - nuove assunzioni, valori in % 

 
Come avvenuto anche nel  corso del 2012, l’utilizzo di 
contratti non standard nel 2013, per soddisfare le 
esigenze di flessibilità delle imprese, sembra peraltro 
essere prevalso rispetto al ricorso alle prestazioni 
straordinarie/supplementari ed alle modifiche delle 
articolazioni di orario, probabilmente anche per la 
necessità di acquisizione di competenze non già 
presenti in azienda al fine di supportare nuovi processi 
produttivi derivati dalle riorganizzazioni/ristrutturazioni 
operate. 
 
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 Territoriale6 
promosso da Confindustria Bergamo hanno evidenziato, 
nel raffronto tra il  2° e 3° trimestre 2012 e il 2° e 3° 
trimestre 2013, le oscillazioni riportate in tabella 3. Il 
trend (n° di missioni attivate e n° di lavoratori coinvolti) è 
quindi apparso in crescita, rispetto a quello involutivo 
riscontrato tra 2° e 3° trimestre 2012. Tuttavia in termini 
quantitativi il ricorso alla somministrazione nel 2013 è 
risultata inferiore al 2012, con una riduzione media 
complessiva stimabile in oltre il 40%. Inoltre l’incidenza 
percentuale rispetto al totale degli inserimenti al lavoro 
è risultata in graduale contrazione, come riportato in 
grafico 6, a favore soprattutto del ricorso ai contratti a 
tempo determinato, evidentemente favoriti anche dalle 
nuove disposizioni del D.Lgs. n.76 del 28.6.2013, in 
relazione soprattutto al più agevole regime di 
acausalità.  
 
 

                                                           
5
 Attuativa dell’intesa Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, di 

riordino dell’istituto. 
6
 Con la partecipazione di Adecco, GIGroup, Methis Open 

Job. 

 
 

 
2013 
2° trim. 

 
2013 
3° trim. 

 
 

 
n° missioni 
attivate 

 
3188 
(6626/2012) 

 
3594 
(5236/2012) 

 
+13%  
(-21%/2012) 

 
n° lavoratori 

 
3063 
(6535/2012) 

 
3442 
(4875/2012) 

 
+12%  
(-25%/ 2012) 
 

contratti  
rinnovati  
o prorogati 
 

 
 
56% 
 
 

 
 
54% 

 
 

 
 
-2%  
(-14%/2012) 

 
   tabella 3 

 
 
6)  Intese territoriali – partecipazione ad intese nazionali 
 
Per quanto attiene i confronti sindacali nazionali, 
Confindustria Bergamo ha partecipato attivamente: a) 
alla ratifica dell’intesa del 5 dicembre 2013, di rinnovo 
del CCNL per l’industria Tessile, tra SMI ATI e FEMCA 
CISL, FILCTEM CGIL, UILCEM UIL, operando nell’ambito 
della delegazione di negoziazione che ha svolto il 
confronto per la ridefinizione del testo, collaborando 
anche alla predisposizione della piattaforma di richieste 
presentata da parte datoriale; b) agli incontri di 
delegazione negoziale per il rinnovo del CCNL per 
dirigenti industriali Confindustria/Federmanager, in 
scadenza il 31 dicembre 2013. 
 
I confronti sindacali territoriali realizzati nel 2013 hanno 
riguardato prevalentemente il tema del mercato del 
lavoro. In particolare: 
 
a) la sperimentazione delle procedure di verifica di 

congruità dei contratti di apprendistato 
professionalizzante, svolta dall’organismo 
paritetico territoriale costituito in forma 
sperimentale in applicazione dell’accordo 
territoriale Confindustria Bergamo CGIL, CISL e 
UIL del 5 aprile 2012, è stata confermata con 
intesa del 10 giugno 2013, acquisendo carattere 
strutturale. La sperimentazione ha consentito di 
certificare, nella terza sessione dell’intervento, 
tenutasi nel 2013, la congruità di 96 contratti di 
apprendistato; 

 
b) su proposta della Presidenza di Confindustria 

Bergamo, condivisa dalle Segreterie Territoriali di 
CGIL, CISL e UIL è stato avviato nel 2013 un 
confronto provinciale, finalizzato a definire linee 
d’azione comuni atte a favorire lo sviluppo del 
sistema locale. Ne sono conseguite due 
approfondimenti congiunti, concernenti 
rispettivamente le “problematiche del territorio” e 
le “problematiche del mercato del lavoro”. 

  
Il primo approfondimento ha consentito la 
condivisione di alcune priorità d’intervento, utili per 
sviluppare azioni coordinate e sinergiche ed 
indirizzare conseguentemente le amministrazioni 
pubbliche, stimolando interventi migliorativi e/o 
risolutivi delle criticità evidenziate. In particolare le 
valutazioni hanno riguardato i seguenti temi: 

 
- infrastrutture 
- istruzione scolastica 
- formazione continua 
- formazione professionale 
- nuova imprenditoria 
- monitoraggio delle competenze 
- burocrazia 
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- riavvicinamento al lavoro 
 

Il secondo approfondimento ha riguardato la 
possibile attivazione di iniziative idonee a favorire 
l’accrescimento della produttività e 
dell’occupazione soprattutto giovanile, 
l’attenuazione delle situazioni di particolare disagio 
dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, 
la tutela e l’accrescimento delle competenze del 
personale richiamato in servizio attivo, la residua 
valorizzazione anche delle competenze dei 
lavoratori che si trovano nella fase terminale del 
ciclo lavorativo in relazione alle esigenze delle 
imprese, il mantenimento del ricorso a lavoro 
esterno entro condizioni di omogeneità di costo e 
trattamento. In particolare le valutazioni hanno 
riguardato i seguenti temi: 

  
- nuova occupazione 
- passaggi generazionali e trasmissione di 

competenze 
- welfare 
- formazione continua del personale 

cassintegrato 
- contratti di appalto 

   
 
7)     Nota conclusiva - prospettive 
 
Nel corso del 2014 è prevedibile che le procedure di 
riduzione di personale manterranno, nei comparti 
manifatturieri, un trend sostanzialmente in linea con 
quello, non degenerativo, riscontrato nel secondo 
semestre 2013, in ragione sia del possibile 
approssimarsi di qualche aspettativa di ripresa delle 
produzioni, sia della tendenza, già emersa nel secondo 
trimestre 2013, al maggiore utilizzo dei contratti di 
solidarietà difensivi. E’ inoltre probabile la prossima 
tendenza a supplire  con CDS e CIGO anche alla minore 
disponibilità della CIG in Deroga Regionale (già 
condizionata, durante il 2013, da regolamentazioni 
restrittive e contrazioni di finanziamento che ne hanno 
reso meno agevolo l’utilizzo),    intervenendo con tali 
istituti in situazioni aziendali correlate a piani di 
riassetto organizzativo non comportanti una contrazione 
strutturale degli organici.  
 
La situazione occupazionale non dovrebbe subire, in 
generale, evoluzioni fortemente negative sebbene il 
completamento dei processi di risanamento, già avviati 
da tempo in imprese di vari comparti/settori, potrà 
determinare occasionalmente impatti occupazionali 
anche significativi. Non si possono escludere casi isolati 
di cessazione parziale o completa di attività.  
 
I piani di accesso al pensionamento attraverso la 
fruizione delle indennità di mobilità, previa accettazione 
individuale della risoluzione dei rapporti di lavoro, 
saranno prevedibilmente attivati in un novero 
significativo di imprese anche nel corso del 2014, ultimo 
anno privo delle penalizzazioni disposte dalla Legge 
n.92/2012 in termini di durata dei trattamenti indennitari. 
Il novero dei lavoratori potenzialmente pensionabili 
peraltro risulta piuttosto contenuto, a seguito dei 
numerosi interventi di mobilità non oppositiva già 
operati nel quinquennio di crisi  e dei turn over già 
intervenuti, nonché dell’approssimarsi degli effetti 
disincentivanti indotti dalle riduzioni degli importi 
pensionistici, in caso di interruzione anticipata della vita 
lavorativa, previsti dalla Legge n.214/2011 a decorrere 
dal 1.1.2018. Ne consegue che l’efficacia dei piani di 
accesso al pensionamento proposti dalle aziende sarà 
prevedibilmente inferiore, nel 2014, rispetto al 2013. 
 

Gli inserimenti al lavoro a tempo indeterminato saranno 
prevalentemente gestiti con l’utilizzo del contratto di 
apprendistato, mentre per la gestione degli inserimenti 
temporanei le novità legislative afferenti i contratti a 
termine  comporteranno prevedibilmente una maggiore 
valorizzazione di questo istituto rispetto ai contratti di 
somministrazione, che si accompagnerà ad un 
accrescimento sensibile del ricorso ai tirocini 
extracurriculari, destinatari a decorrere dal 4° trimestre 
2013 di una nuova regolamentazione regionale che 
determina minori incertezze applicative. Sarà inoltre 
possibile una maggiore diffusione dei processi di 
stabilizzazione al lavoro del personale titolare di 
rapporti di durata temporanea, già introdotti 
contrattualmente in alcune imprese particolarmente 
strutturate. Tali processi, riguardanti situazioni 
soggettive plurime connotate da rilievo quantitativo 
(lavoratori ctd/lavoratori a tempo indeterminato), o da 
periodi di attività particolarmente prolungati (n° di mesi 
di permanenza presso la stessa impresa), potrebbero di 
fatto accompagnare un eventuale, graduale ed 
auspicato rafforzamento dei regimi produttivi.  
 
Il rinnovo della contrattazione aziendale di contenuto 
economico  interesserà alcune imprese di grandi 
dimensioni, in quanto scadranno gli accordi di posticipo 
della contrattazione che hanno procrastinato i confronti 
già previsti per il 2013. E’ tuttavia ipotizzabile il 
permanere di un orientamento generale della base 
associativa alla riduzione del costo del lavoro, 
perseguita anche con la compressione dei trattamenti 
economici di secondo livello, l’incremento della loro 
variabilità, la sospensione o interruzione di erogazioni 
non correlate a risultati indicativi di una effettiva 
maggiore redditività aziendale.  
 
La preservazione della residua base occupazionale, 
risultante dalla contrazione verificatasi nei precedenti 
anni di crisi, potrà quindi prevedibilmente derivare nel 
2014 sia dall’ulteriore riscorso ad ammortizzatori sociali 
(soprattutto CDS e CIGO), sia da un approccio restrittivo 
alla  contrattazione aziendale di contenuto economico.  
 
Le relazioni sindacali territoriali ed aziendali, nel 
precedente biennio focalizzate soprattutto su 
ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro, si 
orienteranno prevedibilmente verso problematiche 
correlate alla nuova occupazione, intervenendo sui 
sistemi di inserimento al lavoro dei giovani al termine del 
ciclo scolastico, sulle tipologie contrattuali che 
favoriscono la flessibilità della base occupazionale, sulla 
formazione continua o permanente utile al reinserimento 
al lavoro del personale richiamato in servizio attivo dopo 
un prolungato ricorso agli ammortizzatori sociali. E’ 
inoltre probabile una maggiore attenzione al tema del 
welfare integrativo, in ragione delle sensibilità già 
emerse presso varie imprese associate e del crescente 
riscontro, nelle piattaforme sindacali, di richieste in tal 
senso. Il tasso di conflittualità sindacale potrà 
evidenziare un incremento anche significativo in 
relazione a specifici casi di riduzione di personale, che 
interverranno al termine del ricorso, già programmato, 
ad ammortizzatori sociali straordinari nelle ipotesi nelle 
quali le imprese riterranno di concludere i processi di 
riassetto occupazionale avviati senza dare corso 
all’applicazione di CDS e CIGO. Tensioni ed azioni 
sindacali dirette potranno altresì accompagnare le 
maggiori richieste aziendali di revisione al ribasso dei 
contenuti economici dei contratti aziendali. 

  

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


