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Rapporto annuale sulle relazioni industriali 
in provincia di Bergamo 
 
Confindustria Bergamo 
SRI - Scuola di Relazioni Industriali 
 
Periodo monitorato: 1.1.2014 – 31.12.2014 
 

 
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 2014 la base associativa di 
Confindustria Bergamo1 è risultata composta come 
segue: 
 

 n. totale aziende 1.256  

 n. totale dipendenti 79.631 
 
mentre i principali gruppi merceologici sono risultati 
composti come riportato in tabella 1. 
 

gruppo  aziende dipendenti 

Metalmeccanici 484 35.231 
Chimici 94 6.252 
Tessile/Abbigl. 121 7.096 
Gomma/Plastica 111 7.441 

     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 2014 sostanzialmente allineato 
all’andamento generale occupazionale piuttosto stabile 
(al lordo dell’applicazione di ammortizzatori sociali 
conservativi dell’occupazione: CIGO, CIGS, CDS, CIG in 
deroga) già registrato nel quarto trimestre 2013, le 
riduzioni di personale hanno interessato a decorrere dal 
secondo trimestre un significativo numero di imprese, in 
misura abbastanza contenuta in termini percentuali ma 
piuttosto sensibile in valore assoluto. La tendenza, 
riscontrata anche nel quarto trimestre 2014 appare 
riconducibile a due motivazioni: a) il definitivo 
completamento di processi pluriennali di ricorso agli 
ammortizzatori sociali procrastinati in costanza di 
esuberi strutturali, per i quali sono state infine attivate le 
procedure “di mobilità” di cui alla legge n.223/1991; b) 
l’applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, della 
riduzione dell’arco temporale di durata dell’indennità di 
mobilità, previsto dalla Legge n.92/2012, che ha indotto 
l’attivazione diffusa di piani di incentivazione all’esodo 
basati sull’utilizzo di tale istituto e finalizzati a 
consentire o favorire l’accesso diretto al trattamento 

                                                           
1
 Dati al netto degli iscritti alle associazioni aderenti 

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

 

pensionistico, di vecchiaia o anticipato. Del tutto 
minimali risultano invece essere gli effetti, sulla base 
occupazionale complessiva, dei licenziamenti individuali 
per “motivi economici” non assistiti dal diritto alla 
reintegrazione nel posto di lavoro, applicativi della 
nuova procedura introdotta nel 2012 ed oramai a pieno 
regime. 
 
Nel dettaglio, per quanto attiene le riduzioni collettive di 
personale operate nei due trimestri maggiormente 
interessati:  
 
2° trimestre 2014 
 
sono stati concordati con le OOSS n° complessivo 230 
esuberi, dei quali: 
 
20,43% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
24,35% di lavoratori del comparto Tessile/Abbigliamento 
0,00% di lavoratori dei comparti Chimico e 
Gomma/Plastica 
55,22% di lavoratori di altri comparti 
 
4° trimestre 2014 
 
sono stati concordati con le OOSS n° complessivo 244 
esuberi, dei quali: 
 
79,90% di lavoratori del comparto Metalmeccanico 
5,28% di lavoratori del comparto Tessile/Abbigliamento 
3,77% di lavoratori dei comparti Chimico e 
Gomma/Plastica 
11,05% di lavoratori di altri comparti 
 
Si tratta pertanto di dinamiche intercompartimentali e 
variabili. Il calo occupazionale specificamente correlato 
a dichiarazioni di cessazione di attività, totale o parziale, 
ha avuto invece una evoluzione diversa e meno 
impattante, risultando concentrata soprattutto nel primo 
trimestre 2014: 
 
Lavoratori di aziende delle quali è stata dichiarata la 
cessazione nel 1° trimestre n. 89 (composizione dato: 
19,10% meccanici, 80,90% tessile/abbigliamento,  0,00% 
chimici-gomma e plastica, 0,00% altro). Non si sono 
verificate, nel corso dell’intero anno 2014, cessazioni di 
attività di particolare impatto sul territorio. 
 
La gestione diretta degli esuberi operata nel 2015 
appare pertanto prevalentemente riferibile, per quanto 
attiene la base associativa di Confindustria Bergamo, a 
interventi di riduzione di personale operati da imprese 
comunque rimaste in attività, imputabili non a poche 
situazioni di crisi aziendale di grandi dimensioni ma al 
diffuso e trasversale ricorso a processi di 
alleggerimento degli organici operati con il ricorso a 
licenziamenti collettivi su base non oppositiva. Gli effetti 
di tale processo sul dato occupazionale complessivo si 
sono sommati al perdurante contenimento dell’ordinario 
turn over  fisiologico (cfr. par.5) dovuto a dimissioni e 
pensionamenti. 
 
Le dinamiche riscontrate appaiono pertanto 
quantitativamente allineate a quanto emerso nel 2013, 
caratterizzato da un parziale incremento della gestione 
degli esuberi nel 2° e 3° trimestre, attenuatosi poi nel 4° 
trimestre sia per l’avvenuto rifinanziamento della CIG in 
deroga sia per l’aspettativa di una possibile ripresa 
produttiva attesa per i primi mesi del 2014, poi non 
concretizzatasi. 
 
Infine la composizione della base occupazionale 
rapportata al ricorso agli ammortizzatori sociali (cfr. 
par.2), verificata in riferimento ad un campione 
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composto da 100 aziende associate2, ha evidenziato nel 
secondo e quarto trimestre 2014 i rapporti espressi nei 
grafici sotto riportati (riferiti alle sole “dichiarazioni”, 
l’applicazione è inferiore). 

 
grafico 1 - 2° trimestre 2013 

 
grafico 2 - 4° trimestre 2014 

 
Dai dati, dalla tabella e dai grafici sopra esposti 
risultano quindi essersi verificati, durante il 2014: a) un 
ricorso comunque limitato ai licenziamenti collettivi, che 
dopo l’incremento esponenziale verificatosi nel corso 
del primo semestre 2012 hanno mantenuto, sia nel 2013 
sia nel 2014, un trend leggermente inferiore e 
sostanzialmente molto contenuto in valore assoluto. Per 
l’intero 2014 la gestione delle eccedenze occupazionali 
è stata operata con il ricorso quasi esclusivo agli 
ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS e CIG in 
deroga), con modalità diverse nei singoli trimestri 
considerati (cfr. paragrafo 2) per quanto attiene 
l’attivazione dei singoli istituti ma con un utilizzo 
complessivo sempre consistente e generalizzato; b) un 
periodo di circa 6 mesi di ricorso sensibilmente 
maggiore alle procedure di mobilità, successivo 
all’avvenuta conferma, all’inizio del 2014, dell’assenza 
di concrete prospettive di recupero produttivo per il 
2014; c) la trasversalità delle eccedenze di organico e 
della relativa gestione, che hanno interessato sia 
comparti già fortemente penalizzati da situazioni di 
criticità strutturale -  oramai ridottisi a seguito delle 
gestioni già realizzante nei precedenti anni -  sia 
comparti più dinamici e internazionalizzati che erano 
sembrati, in anni recenti, più propensi a superare la  
perdurante situazione di crisi congiunturale seguendo in 
particolare i recuperi registrati in ambito UE. 
 
La valorizzazione delle procedure di mobilità  - 
nonostante il breve periodi di sensibile ricorso 
riscontrato soprattutto nel 2° e 4° trimestre 2014 - non 
sembra pertanto avere rappresentato, anche nel 2014, 
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 2014 in linea generale le autorizzazioni dei 
trattamenti di integrazione salariale in provincia di 

                                                           
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. 

Bergamo hanno evidenziato, nel settore industriale, un 
andamento piuttosto costante, con minori oscillazioni 
rispetto a quanto riscontrato nel 2013 e con un valore 
consuntivo significativamente inferiore. 
Complessivamente sono risultate autorizzate 9.134.215 
ore di CIGO e 10.975.682 ore di CIGS (compreso CDS) a 
novembre 2014 contra rispettivamente 14.309.946 e 
8.967.517 ore autorizzate a novembre 2013, 
derivandone una differenza negativa totale di 3.167.566 
ore. In particolare, mentre il ricorso alla CIGS 
(compreso CDS) nel 2014 ha espresso un andamento 
sostanzialmente similare a quello riscontrato nel 2013,  
il ricorso alla CIGO ha evidenziato oscillazioni inferiori, 
risultando più lineare. Peraltro nel 2013 era emersa la 
generale propensione delle imprese ad utilizzare 
prevalentemente la cassa integrazione ordinaria, 
prevedibilmente in ragione dell’auspicio di segnali di 
ripresa produttiva per il 2014, con un ricorso annuo 
totale alla CIGS pari a solo il 63% del ricorso annuo 
totale alla CIGO. Nel 2014 invece le autorizzazioni di 
CIGO e CIGS hanno espresso  quantitativi piuttosto 
omogenei, lasciando intendere quindi anche una minore 
aspettativa di crescita delle produzioni per i primi mesi 
del 2015.  
 

 
grafico 3 -  raffronto CIGO/CIGS 2014/2013 

n° ore autorizzate 
 
Per quanto attiene specificamente la base associativa di  
Confindustria Bergamo (imprese industriali di maggiori 
dimensioni) sembrano tuttavia essere emerse dinamiche 
di ricorso agli ammortizzatori differenti da quelle 
generali riscontrate a livello provinciale, con oscillazioni 
maggiori. In particolare gli inserimenti di lavoratori in 
CIGO sono risultati fortemente preponderanti rispetto 
agli inserimenti in CIGS-CDS, per  la tendenza a 
valorizzare il ricorso ad ammortizzatori sociali di breve 
durata, più agevolmente impostabili in quanto svincolati 
dall’applicazione di piani di risanamento aziendale o di 
ristrutturazione/riorganizzazione o da regimi di orario 
programmati. I lavoratori posti in CIGO-CDS sono stati in 
media, nel 3° e 4° trimestre 2014, circa il 15% dei 
lavoratori posti in CIGO. Si sono poi verificate prima una 
flessione complessiva del ricorso generale agli 
ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS) nel terzo 
trimestre (non giustificabile, stante l’ampiezza, con le 
sole chiusure collettive per ferie), seguita da una forte 
ripresa nel 4° trimestre (contra un calo riscontrato nel 4° 
trimestre 2013), che sembra confermare l’assenza a 
breve di prospettive di ripristino dei regimi produttivi.  
 

 
grafico 4 -  raffronto CIGO/CIGS 2014/2013 

n° lavoratori inseriti 
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In particolare nella seconda meta del 2014 l’utilizzo 
incrementale degli ammortizzatori sociali presso le 
imprese associate ha interessato nel 3° trimestre/2014 
n.3.426 lavoratori (80,29% meccanici, 6,27% 
tessile/abbigliamento, 4,04% chimici-gomma e plastica, 
9,40% altri comparti) e nel 4° trimestre/2014 n. 6.601 
lavoratori  (79,90% meccanici, 5,28% 
tessile/abbigliamento, 3,77% chimici-gomma e plastica, 
11,05% di altri comparti). La richiesta di sostegno al 
reddito pertanto ha gravato, in misura più che 
proporzionale,  sul comparto metalmeccanico. 
 
In dettaglio, la composizione mensile dei dati è risultata 
come di seguito riportato: 
 
luglio 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 1.826  (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 107  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 0 
lavoratori, concordate per n. massimo 53 lavoratori (dati 
approssimati) 
 
agosto 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 46 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:  
numero massimo 45  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 0 
lavoratori, concordate per n. massimo 6 lavoratori (dati 
approssimati) 
 
settembre 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 1382 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 20  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 38 
lavoratori, concordate per n. massimo 51 lavoratori (dati 
approssimati) 
 
ottobre 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 2953 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 150  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 37 
lavoratori, concordate per n. massimo 122 lavoratori 
(dati approssimati) 
 
novembre 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 861 (dati approssimati)  
CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 317  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 44 
lavoratori, concordate per n. massimo 22 lavoratori (dati 
approssimati) 

 
dicembre 2014 
CIGO, lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel 
mese:  
numero massimo 2.103 (dati approssimati)  

CIGS (ministeriali e in deroga) E SOLIDARIETA’, 
lavoratori dichiarati + lavoratori concordati nel mese:   
numero massimo 217  (dati approssimati) 
MOBILITA’ dichiarate nel mese per n. massimo 110 
lavoratori, concordate per n. massimo 85 lavoratori (dati 
approssimati) 
 
Dai dati emerge in particolare che il ricorso alle 
procedure di mobilità - atteso peraltro che tutti gli 
interventi condotti nel 2014 sono stati oggetto di 
accordo sindacale - ha interessato, come media riferita 
all’ultimo trimestre 2014 e nonostante il maggiore 
ricorso ai piani di incentivazione all’esodo (attivati a fine 
2014 per consentire ai lavoratori la fruizione dell’intero 
trattamento indennitario di mobilità, ridotto a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge n.92/2012), 
solo il 3% del numero dei lavoratori coinvolti da 
trattamenti di integrazione salariale conservativi 
dell’occupazione (CIGO, CIGS, CIG in deroga). Nel 
precedente trimestre, il numero di lavoratori interessati 
da licenziamenti collettivi era stato inferiore di circa il 
50%.  E’ evidente pertanto che l’utilizzo della procedura 
di mobilità, pur essendo sensibilmente più incisivo 
rispetto al 3° e 4° trimestre 2013, è rimasto anche nel 
2014 molto contenuto, ancorché certamente superiore a 
tassi meramente fisiologici. 
 
Il ricorso alla CIG in deroga presso le imprese associate 
è risultato marginale e decrescente nel corso del 2014, 
probabilmente anche in ragione delle problematicità 
afferenti il rifinanziamento dell’istituto. La CIG in deroga 
ha trovato applicazione quasi esclusivamente con 
modalità complementari all’utilizzo della CIGS, per 
sostenere il reddito di categorie di lavoratori 
(prevalentemente apprendisti) esclusi dai trattamenti 
indennitari ministeriali. 
 
Per quanto attiene i contratti di solidarietà difensivi, 
regolamentati dal DM n.46448 del 10 luglio 2009, è 
proseguita nel 2014 l’applicazione del protocollo 
territoriale del 13 aprile 2010. L’utilizzo dell’istituto è 
apparso piuttosto consistente, in linea con il ricorso 
effettuato nel 2013, permanendo una propensione 
generalizzata, da parte delle imprese, a considerare 
anche la possibile applicazione di questo 
ammortizzatore tra gli interventi operabili in caso di 
riscontro di situazioni di crisi temporanea. In linea con le 
valutazioni tecniche rinvenibili nel protocollo territoriale, 
l’utilizzo è stato sostanzialmente limitato a situazioni 
nelle quali è emerso l’interesse aziendale a preservare, 
almeno temporaneamente, gli organici in forza in 
ragione della difficoltà di verificare con precisione 
l’esigenza di eventuali ridimensionamenti. In  particolare 
sono stati realizzati, con il supporto diretto degli uffici di 
Confindustria Bergamo, 19 contratti di solidarietà per  
complessivi 2.212 dipendenti (vs. 18 nel 2013 per  
complessivi 2.887  dipendenti), con una riduzione media 
di orario prossima al 50% ed una durata media di 12 
mesi. Si sono peraltro riscontrate anche valutazioni 
aziendali di abbandono o ridimensionamento del ricorso 
a questo ammortizzatore (tra i quali Nolangroup SPA e 
Cartiere Paolo Pigna SPA) per complicazioni gestionali 
afferenti soprattutto le variazioni di orario e di mansione 
del personale coinvolto e/o per l’incompatibilità con 
alcune modalità di riassetto occupazionale dei reparti.  
Anche nel corso del 2014 la richiesta di applicazione dei 
CDS è stata peraltro presentata dalle OOSS pressoché 
nella totalità delle situazioni di crisi riscontrate, 
indipendentemente dalla natura della problematica 
aziendale, senza discernimento tra le opportunità e le 
controindicazioni condivise a livello confederale nel 
protocollo succitato.  
  
I confronti sindacali aventi ad oggetto la gestione delle 
crisi aziendali sono stati sostanzialmente 
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contraddistinti, nel 2014, da un tasso di conflittualità 
contenuto, nonostante le prassi rivendicative delle 
RSU/OOSS siano risultate ancora, nella quasi generalità 
delle situazioni, finalizzate al solo procrastino a tempo 
indeterminato del ricorso agli ammortizzatori sociali, 
nell’applicazione generalizzata di sistemi di turnazione 
dei lavoratori coinvolti prescindendo dalle 
professionalità individuali, nell’integrazione a carico 
azienda dei trattamenti a carico INPS e si siano 
scontrate con opposti approcci delle direzioni aziendali, 
sempre più orientate ad attivare soluzioni gestionali 
basate su contrazioni strutturali di organico correlate al 
ricorso a formule di maggiore flessibilità nell’utilizzo del 
personale. Soluzioni in tal senso sembrano essersi 
realizzate in un novero limitato di confronti sindacali, 
prevalendo una logica prettamente emergenziale di 
mera tutela occupazionale generalizzata attraverso il 
ricorso alle integrazioni salariali ed a procedure di 
mobilità non oppositive. I processi di flexicurity correlati 
alla gestione degli esuberi hanno trovato applicazione 
nel 2014 con modalità prevalentemente informali e 
destrutturate, non risultando dedotte nelle intese 
sindacali - salvo che in forma di semplici dichiarazioni di 
principio e disponibilità - in ragione sia di una 
perdurante scarsa attenzione, in linea generale,  delle 
OOSS/RSU rispetto a possibili processi di ricollocazione 
assistita, sia della difficoltà, per le imprese, di attivare 
percorsi articolati  di supporto alla ricerca di nuova 
occupazione per il diffuso riscontro di dinamiche 
occupazionali negative, a livello locale, per l’intero 
2014. 
 
 
3) Contrattazione aziendale di contenuto economico 

 
Le negoziazioni aziendali di contenuto economico 
concluse nel 2014 presso la base associativa sono 
risultate in sensibile incremento rispetto all’andamento 
medio riscontrato nel corso del 2013, superando 
complessivamente anche i livelli dell’annualità 2011 
durante la quale, in presenza di qualche segnale di 
recupero produttivo, poi non confermato, si era 
avvertita la tendenza ad una significativa ripresa dei 
negoziati. In particolare sono state realizzate nel 2014, 
con l’assistenza diretta di Confindustria Bergamo, 27 
intese (19 nel 2013) per complessivi circa 4600 
dipendenti (4500 nel 2013), prevalentemente in forza 
presso unità di medie e piccole dimensioni (con 
l’eccezione di ABB SPA e Itema SPA), 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 anche il 2014 dando ultrattività agli accordi 
pregressi, posticipando al 2015 la ratifica delle intese di 
rinnovo. Nel corso del 2015 pertanto troveranno 
prevedibilmente svolgimento o completamento i relativi 
negoziati unitamente a quelli di altre imprese di primaria 
importanza nell’ambito del sistema imprenditoriale 
territoriale, tra le quali Cotonificio Albini, SAME Deutz-
Fahr e Tenaris Dalmine, producendo complessivamente 
un impatto reddituale di particolare rilievo. Per quanto 
attiene i contenuti delle intese realizzate nel 2014: 
 
- gli indicatori ai quali sono state correlate le 

erogazioni hanno prevalentemente considerato la 
redditività (37%) e, in subordine, la produttività 
(25%) e la qualità (28%) di prodotto, solo in misura 
residuale sono stati considerati altri fattori di 
competitività aziendale (13%). L’orientamento 
sembra quindi riprendere la generale propensione, 
già emersa nel 2012, ad una particolare 
valorizzazione dei parametri correlati 
all’andamento del bilancio aziendale. Si tratta di un 
approccio negoziale probabilmente determinato 
dalla situazione di incertezza e dal posticipo della 

ripresa produttiva, che hanno incrementato la 
propensione delle imprese a vincolare, in misura 
più significativa, i corrispettivi economici 
maturandi al conto economico, affinché gli 
andamenti negativi od involutivi non siano 
penalizzati ulteriormente da incrementi di costo 
del lavoro; 

      
- i criteri di distribuzione adottati hanno contemplato, 

nel 76% dei casi, importi omogenei per tutti i 
dipendenti interessati dall’accordo, senza 
riparametrazioni per categoria/livello o per 
appartenenza ad aree/reparti; 

 
- nel 81% dei casi gli accordi hanno disposto il 

riproporzionamento degli importi maturati in base 
alla partecipazione al lavoro, prevalentemente 
individuale. Si tratta quindi di un criterio di 
distribuzione dei trattamenti previsti dalle intese 
sindacali oramai affermatosi diffusamente, dopo un 
lungo periodo di resistenza sindacale, in molti 
comparti manifatturieri, ad accettarne 
l’applicazione; 

 
- 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 risultato di 
1.823,61 euro lordi, quindi quasi doppio rispetto  al 
valore di euro  937,90 previsto nel 2014. Il dato è 
fortemente influenzato dai rinnovi intervenuti nelle 
imprese di maggiori dimensioni, ma anche la media 
aritmetica, attestatasi a 1.275,56 euro lordi, 
evidenzia  una significativa crescita tendenziale; 

 
- nel 96% 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 22% 
delle intese è stato previsto l’anticipo dei 
trattamenti di competenza dell’anno mentre in un 
numero abbastanza significativo di casi (10%) sono 
stati espressamente definiti importi non variabili, 
ancorché  per valori non particolarmente 
significativi in rapporto al costo complessivo 
introdotto dal rinnovo. 

 

 
grafico 5 – importi PDR 2014  

 
Per quanto attiene gli aspetti gestionali, la durata media 
dei confronti è stata di soli 3 mesi (7 mesi nel 2013), 
senza ricorso ad azioni dirette significative in nessuno 
dei casi monitorati. Contestazioni sindacali rilevanti non 
sono emerse nemmeno nelle situazioni di rifiuto o 
posticipo delle richieste di negoziato.  

 
Complessivamente la contrattazione aziendale 
realizzata nel 2014 è quindi risultata in crescita, anche 
se ancora piuttosto lontana dalle dinamiche proprie del 
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sistema locale nei periodi non gravati da crisi. In 
particolare sembra essersi attenuata la tendenza, 
fortemente riscontrata nel 2013, alla compressione del 
costo del lavoro attraverso la riduzione del valore 
economico complessivo dedotto nell’intesa di rinnovo 
rispetto al trend pregresso. Si sono comunque ancora 
riscontrati importanti casi di applicazione delle intese in 
regime di ultrattività  senza incrementi di costo e 
interventi finalizzati alla definizione di importi 
fortemente variabili anche al ribasso. Sembra quindi 
che, nonostante il protrarsi di una situazione produttiva 
ancora molto difficile, la propensione delle imprese alla 
contrattazione sia in crescita, per valutazioni 
probabilmente correlate - in assenza di un contesto 
economico-produttivo tale da giustificare un 
orientamento generale in tal senso -  alla difficoltà 
gestionale di proporre ulteriormente il posticipo dei 
rinnovi, alla necessità di fidelizzare il personale 
mantenuto in forza, all’esigenza operativa di non 
gravare ulteriormente il reddito individuale dei 
lavoratori già penalizzato dall’applicazione degli 
ammortizzatori sociali.     

 
 

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 primo e soprattutto nel secondo 
semestre 2014 è apparso orientato prevalentemente alla 
valorizzazione delle formule di instaurazione di rapporti 
di lavoro di durata  temporanea. L’orientamento sembra 
riconducibile all’avvenuta adozione a marzo 2014, in 
attuazione della prima fase del c.d. Jobs Act - 
concretizzatasi nel D.L. 34/2014 - di significativi 
interventi di adeguamento della disciplina legale dei 
contratti a tempo determinato e dei contratti di 
somministrazione a tempo determinato. Anche l’avvio a 
marzo 2014 di un’iniziativa applicativa di uno specifico 
protocollo territoriale a sostegno della flessibilità, che 
ha comportato una sostenuta attività di promozione 
presso le imprese associate, ha contribuito  a stimolare 
sensibilmente l’adozione di particolari formule di ricorso 
al contratto a tempo determinato (cfr. par.6). In 
particolare, per quanto riguarda le dinamiche aziendali:  
 
- nel 1° trimestre 2014 la situazione di incertezza 

sembra avere penalizzato gli inserimenti stabili al 
lavoro e l’utilizzo delle prestazioni straordinarie. La 
flessibilità collettiva dei tempi di lavoro ha 
continuato  ad essere gestita, in misura 
significativa, attraverso il recupero del personale 
dagli ammortizzatori sociali. In generale l’utilizzo di 
forme di flessibilità del lavoro è risultato ancora 
deferito a sistemi di gestione ordinaria della 
prestazione lavorativa (lavoro straordinario, 
gestione delle ferie e permessi, riposi 
compensativi, modifiche dell’articolazione dei tempi 
individuali di lavoro). Gli interventi operati nelle 
imprese in termini di inserimento al lavoro sono 
stati piuttosto contenuti e di carattere 
prevalentemente difensivo (mancata conferma di 
rapporti in scadenza, riduzioni di orario), ma la 
consulenza associativa si è rivolta in misura 
crescente alla illustrazione delle novità legislative 
concernenti le nuove modalità di inserimento 
temporaneo al lavoro; 
 

- nel 2° trimestre 2014 la flessibilità collettiva dei 
tempi di lavoro ha continuato ad essere gestita in 
misura significativa attraverso il recupero del 
personale dagli ammortizzatori sociali e, in 
generale, l’utilizzo di forme di flessibilità del lavoro 
è apparso ancora deferito a sistemi di gestione 
ordinaria della prestazione lavorativa (lavoro 

straordinario, gestione delle ferie e permessi, 
riposi compensativi, modifiche dell’articolazione 
dei tempi individuali di lavoro), ma è iniziata 
l’applicazione seriale dei CTD oramai svincolati, 
all’esito della decretazione di marzo, 
dall’obbligatorio riscontro di causali giustificative. 
Il ricorso ai contratti di somministrazione è invece 
rimasto limitato e significativamente inferiore al 3° 
e 4° trimestre 2013, ancorché l’istituto abbia in 
parte mantenuto, dopo la decretazione 
riformatrice, una maggiore flessibilità applicativa 
rispetto ai CTD; 

 
Successivamente (3° e 4° trimestre 2014) l’orientamento 
delle imprese al ricorso a forme di flessibilità del lavoro  
sembra essersi modificato in senso riduttivo, in linea 
con l’affievolirsi delle aspettative di ripresa produttiva. 
Sono state evidenziate dalle imprese interessate da 
contratti di solidarietà difensivi frequenti problematicità 
amministrative, afferenti l’applicazione di eventuali 
modifiche di orario. Il ricorso a prestazioni di lavoro 
straordinario è risultato piuttosto contenuto ed i richiami 
dalla CIGO/CIGS poco praticati. Varie imprese hanno 
segnalato la difficoltà di programmare operazioni di turn 
over per l’inserimento di personale giovane in 
sostituzione di personale anziano, a motivo soprattutto 
della riforma dei trattamenti pensionistici che determina 
penalizzazioni economiche in caso di pensionamento 
anticipato. La flessibilità individuale in ingresso è 
risultata praticata in misura residuale, le maggiori 
attenzioni emerse nel secondo trimestre non hanno 
quindi comportato flussi consistenti di inserimento al 
lavoro. 
 
La flessibilità collettiva del lavoro è apparsa quindi 
gestita, in corso d’anno, in prevalenza 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 di ferie e permessi, 
riposi compensativi, modifiche dell’articolazione dei 
tempi individuali di lavoro. Il ricorso a tipologie di 
assunzione flessibili, per quanto sia emersa una 
temporanea crescita di interesse delle direzioni di 
impresa per l’istituto dei CTD nell’arco temporale 
marzo-luglio,  in conseguenza delle sopravvenute novità 
legislative, non sembra avere prodotto ancora processi 
significativi di inserimento al lavoro. 
 
Più specificamente, una campionatura approssimativa 
condotta semestralmente3 ha consentito di verificare il 
progressivo orientamento delle imprese associate verso 
un numero inferiore di interventi di gestione diretta della 
flessibilità del lavoro, supplita dal richiamo di personale 
dalla CIGO - indicativamente le richieste di 
autorizzazione di trattamenti ordinari e straordinari 
sono risultate poi effettivamente praticate in misura non 
superiore al 60% - nonché il permanere di una 
prevalente gestione ordinaria dei tempi di lavoro 
rispetto al ricorso ai contratti a tempo determinato ed 
alla somministrazione di lavoro, che è risultata in forte 
contrazione per l’intero anno. 
 
Primo semestre 2014 

Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*      25%    600 
straordinario/suppl.       5%    80 
orari articolati      10%    200 
somministrazione      20%    400 

Secondo semestre 2014 

                                                           
3
 Sono state a tal fine collazionate le richieste di consulenza 

rivolte al servizio associativo.   
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Istituto 
utilizzato  

Rapporto tra  
n°az./campione 

Dipendenti 
coinvolti 

c.a t.det.*       20%    500 
straordinario/suppl.       10%    50 
orari articolati         5%    70 
somministrazione       10%    300 

*stipulazione di nuovi contratti acausali 
tabella 2 

 
E’ pertanto evidente, dai dati riportati in tabella, una 
correlazione diretta tra richieste aziendali di flessibilità 
e recupero produttivo, riscontrandosi una parziale 
flessione di interesse delle imprese per l’utilizzo degli 
specifici istituti, legali e contrattuali, preposti alla 
gestione flessibile dei tempi e della quantità di lavoro in 
assenza di prospettive di crescita per la seconda metà 
del 2014, nonostante le maggiori agibilità consentite dal 
nuovo quadro legislativo. 
 
Per quanto attiene il rapporto con le RSU/OOSS, le 
imprese supportate dagli interventi di consulenza 
associativa hanno evidenziato nel 2014, in linea 
generale,  un sensibile irrigidimento della controparte 
negoziale nel condividere l’utilizzo delle forme di 
flessibilità consentite dalla normativa più recente, legale 
e contrattuale, concernente gli inserimenti al lavoro. Per 
quanto attiene l’articolazione dei tempi di lavoro, è 
invece emersa una maggiore disponibilità a condividere 
l’esercizio di variazioni collettive di orario, anche 
frequenti e particolarmente flessibili, ma con aggravio di 
costo del lavoro (inserimento a livello aziendale di nuove 
maggiorazioni, premi presenza, trattamenti indennitari) 
e con percorsi comunque fortemente contrattualizzati, 
che prevedano il confronto approfondito preventivo e la 
gestione concordata di ogni modifica, ancorché 
parziale, della distribuzione degli orari, anche se riferiti 
a gruppi limitati di lavoratori. Per quanto attiene i piani 
di assunzione, nonostante la scarsità degli interventi 
praticati dalle imprese le piattaforme rivendicative 
pervenute nel corso dell’anno sono apparse 
nuovamente gravate da significative richieste di 
contrazione del ricorso ai contratti non standard, con  
particolare riferimento ai contratti a tempo determinato 
e di somministrazione a tempo determinato. Più 
specificamente  sembrano quindi emergere, nonostante 
le criticità occupazionali indotte dalla prosecuzione 
della crisi congiunturale e l’affermarsi progressivo di un 
quadro normativo fortemente orientato, per impulso 
legislativo, all’incremento della flessibilità dei rapporti di 
lavoro, due tendenze contrapposte:  
 
1) la propensione delle RSU/OOSS a rivendicare il 

rafforzamento dei processi di stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro, anche incrementando o 
irrigidendo le formule contrattuali aziendali che 
dispongono diritti di precedenza nell’assunzione a 
tempo indeterminato, l’adozione di liste nominative 
comportanti l’obbligo di trasformazione full time/part 
time, il rispetto di limiti percentuali di ricorso ai CTD 
e di durate massime nell’utilizzo, consecutivo o per 
sommatoria, di rapporti temporanei, più stringenti 
rispetto ai limiti legali o di CCNL. La liberalizzazione 
del ricorso ai CTD ed ai contratti di 
somministrazione, non più soggetti al regime legale 
delle causali giustificative, viene contrastato anche 
con la richiesta di inserimento nei contratti aziendali 
di impegni all’utilizzo residuale di tali formule 
contrattuali. La propensione al contenzioso legale 
con sostegno sindacale, nelle ipotesi di mancata 
conferma dei lavoratori a termine alla data di 
completamento del rapporto, sembra peraltro 
essersi ridotta in corso d’anno, sia per effetto del 
nuovo regime legale sia in conseguenza del ridotto 
regime di impugnazione imposto dai recenti 

interventi legislativi, che rendono più complesse le 
gestioni degli uffici vertenze sindacali; 
 

2) la disponibilità delle RSU/OOSS a non opporsi a 
variazioni di orario ed a variazioni di mansioni 
esercitate con maggiore incisività rispetto al 
passato, anche adottando contrattualmente prassi 
di fatto derogatorie di limiti di legge o contrattuali od 
applicative dei rinvii del CCNL a facoltà dispositive 
aziendali, operate in senso estensivo: maggiore 
durata degli orari pluriperiodali, maggiore ricorso al 
lavoro staordinario rispetto ai vincoli di CCNL, 
maggiore disponibilità alla turnazione in giornate 
domenicali o festive, a contrazioni dell’orario (p.t. 
week end o prestazioni su 4 giorni) o ad estensioni 
delle prestazioni in giornata di sabato. 

 
Complessivamente sembra pertanto riscontrarsi una 
diffusa disponibilità sindacale a negoziare soluzioni 
flessibili nella gestione dei tempi di lavoro (sovente 
correlate ad  incrementi di costo del lavoro o ad oneri di 
contrattazione aziendale), ma risulta in crescita anche 
una significativa tendenza (di carattere preventivo, in 
assenza di trend consistenti di assunzione) a 
contrastare l’utilizzo delle flessibilità in ingresso 
consentite dalla normativa più recente, per introdurre 
vincoli contrattuali aziendali sia suppletivi dei vincoli 
legali  non più in vigore sia riduttivi dei limiti più ampi 
rinvenibili attualmente nei CCNL.  
 
 
5)   Mercato del lavoro e Welfare aziendale 
 
I programmi di assunzione realizzati nel 2014 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, nel primo semestre 2014, 
la propensione, già emersa nel 2012 e 2013, 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. Non sembra peraltro che il D.L. 34/2014, 
introduttivo a marzo di alcune semplificazioni 
procedurali concernenti la gestione della formazione in 
apprendistato, abbia incrementato sensibilmente la 
propensione delle imprese all’utilizzo dell’istituto, 
rispetto al trend pregresso. Nella seconda metà del 
2014 invece l’attesa per l’implementazione della 
seconda fase del Jobs Act, l’attivazione da parte di 
Regione Lombardia del programma Garanzia Giovani, 
nonché le anticipazioni emerse in merito ai contenuti 
della Legge di stabilità per il 2015, introduttiva di 
agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato, 
hanno complessivamente creato una situazione di 
incertezza operativa sulla convenienza dei singoli istituti 
che sembra avere indotto - unitamente al permanere 
delle prospettive di criticità congiunturale - il 
temporaneo rallentamento dei piani di inserimento di 
nuovi apprendisti. Una conferma di tale parziale – e 
prevedibilmente temporaneo – calo di interesse ha 
trovato riscontro anche nell’attività 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 e poi 
confermato con intesa del 10 giugno 2013. La 
sperimentazione ha consentito di certificare, nella 4^ e 
5^ sessione dell’intervento, tenutesi nel 2014, la 
congruità rispettivamente di 73 e 38 contratti di 
apprendistato contra i 96 certificati nella 3^ sessione 
2013. 
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Per quanto attiene complessivamente le tipologie di 
rapporto di lavoro utilizzate 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, rispetto al 2013, a ricorrere in 
misura percentuale più significativa ai contratti a tempo 
determinato, che sembrano rappresentare il principale 
riferimento per la gestione degli inserimenti temporanei 
al lavoro. Diminuisce invece l’utilizzo della 
somministrazione di lavoro mentre gli eventuali periodi 
di addestramento iniziale dei giovani inoccupati 
risultano  essere stati gestiti nel 2014, in misura 
crescente, con il ricorso, prima dell’assunzione, a 
tirocini extracurriculari, in particolare di 
“inserimento/reinserimento al lavoro” (nel grafico inclusi 
sotto la voce “altro”), ridisciplinati dalla 
regolamentazione regionale adottata con delibera 
attuativa del 8 novembre 2013 ed oramai a regime.  

 
grafico 6 - nuove assunzioni, valori in % 

 
A seguito della crescente propensione delle imprese ad 
attivare interventi di welfare, nel corso del 2014 sono 
stati svolti numerosi approfondimenti tecnici, che hanno 
coinvolto indicativamente 50 imprese associate, di vari 
comparti e dimensioni. Le analisi hanno riguardato sia il 
ricorso a regolamenti aziendali sia l’esecuzione di 
negoziati aziendali riferiti anche all’eventuale 
riconoscimento di forme di sostegno indiretto al reddito. 
Particolare attenzione è stata posta dalle imprese 
all’adozione di benefit assistiti da agevolazioni fiscali e 
contributive. Si è inoltre riscontrata in corso d’anno la 
crescente propensione sindacale ad inserire, nelle 
piattaforme rivendicative correlate al rinnovo della 
contrattazione aziendale, richieste di implementazione 
di forme di welfare aziendale, indicativamente presenti 
in circa il 30% delle istanze pervenute alle imprese. 
Peraltro in circa il 90% delle rivendicazioni la richiesta 
sindacale di attivazione di forme di welfare è stata 
meramente aggiuntiva, non alternativa né integrativa 
delle consuete rivendicazioni retributive. In circa 5 casi 
l’adozione del welfare è stata invece finalizzata a 
consentire l’erogazione di trattamenti agevolati 
sostitutivi di voci retributive ritenute non più sostenibili, 
rappresentando quindi di fatto una forma di conversione 
di emolumenti pregressi e di correlata riduzione del 
costo del lavoro.  La propensione delle imprese a 
contrattualizzare il ricorso al welfare è apparsa 
marginale, sia per problematiche di compatibilità con il 
vigente regime fiscale e contributivo, sia per la diffusa 
incertezza afferente le condizioni economiche delle 
imprese, che hanno indotto una particolare cautela nel 
riconoscere forme strutturate e stabili di sostegno 
indiretto al reddito. 

                                                           
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.  

 
[Dati approssimati] 

Incidenza benefit sul costo complessivo 
della contrattazione aziendale 

 
< 5%* 

Numero medio di benefit riconosciuti nelle 
imprese interessate (regolamenti  o 
contratti aziendali) 

 
   4** 

Rapporto regolamenti aziendali/contratti 
aziendali concernenti benefit 

 80%/20% 

*solo imprese interessate       tabella 3 
**media non ponderata 
 

 
6)  Intese territoriali – partecipazione ad intese nazionali 
 
Per quanto attiene i confronti sindacali nazionali, 
Confindustria Bergamo ha partecipato attivamente: a) al 
rinnovo del CCNL per l’Industria Grafico-Editoriale 
ratificato da SLC CGIL, FISTEL CGIL, UILCOM UIL in 
data 16 ottobre 2014, operando a supporto di 
Assografici nell’ambito della delegazione di 
negoziazione che ha svolto il confronto per la 
ridefinizione del testo; b) agli incontri della delegazione 
negoziale allargata per il rinnovo del CCNL per dirigenti 
industriali Confindustria/Federmanager, poi ratificato in 
data 30 dicembre 2014; c) agli incontri della delegazione 
negoziale ristretta incaricata di svolgere, nel 3° 
quadrimestre 2014, gli approfondimenti tecnici 
propedeutici all’avvio delle procedure di rinnovo del 
CCNL 5 dicembre 2012 per l’industria Metalmeccanica. 
In particolare nell’ambito della delegazione è stato 
coordinato il gruppo di lavoro nazionale sul welfare 
aziendale. 
 
I confronti sindacali territoriali realizzati nel 2014 hanno 
riguardato prevalentemente le politiche attive del lavoro 
ed il mercato del lavoro. In particolare: 
 
1) Per quanto attiene le politiche attive del lavoro, è 

stata offerta collaborazione ai progetti “misure di 
politica attiva destinate alla riqualificazione e 
reimpiego nel settore autotrasporti”, ente capofila 
FAI, protocollo provinciale di adesione del 11 marzo 
2014; “lavoro in valle Brembana e valle Imagna”, 
capofila Confcooperative, protocollo di adesione 12 
settembre 2014;   "Azioni di rete per percorsi di 
politica attiva del lavoro a favore dei dipendenti della 
Manifattura Valle Brembana", ente capofila ABF, 
protocollo di adesione condiviso in bozza a dicembre 
2014. I tre progetti non hanno sviluppato formule 
corrispondenti alle linee di indirizzo proprie delle 
iniziative di politica attiva condotte direttamente da 
Confindustria Bergamo, ma è stato comunque 
offerto un supporto in ragione dell’opportunità di 
favorire comunque alcuni importanti processi di 
ricollocazione al lavoro nel territorio; 

 
2) Per quanto attiene il mercato del lavoro, 

Confindustria Bergamo ha promosso e condiviso con 
le segreterie territoriali di CGIL CISL e UIL, in data 
10 marzo 2014, uno specifico protocollo territoriale 
avviando conseguentemente, attraverso la 
realizzazione di un ulteriore protocollo integrativo e 
di 4 intese sindacali operative, 5 linee di intervento, 
finalizzate ad accompagnare le imprese 
nell’auspicato percorso di ripresa produttiva nel 
biennio 2014-2015, favorendo crescita di 
produttività, occupazione, tutela sociale. In 
particolare l’intesa ha comportato: 
Capitolo 1 (esaurito) - nuova occupazione giovanile 
→ attivazione di una formula operativa che, inserita 

nei contratti a tempo determinato, consente 
l’adeguamento dei tempi di lavoro e delle mansioni 
del personale giovane assunto in incremento 
occupazionale. La formula ha anticipato alcune 
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modalità gestionali poi in parte assorbite dai 
contenuti dei provvedimenti governativi inseriti nel 
Jobs Act;  
Capitolo 2 (esaurito) - valorizzazione delle 
competenze del personale in fase finale del ciclo 
lavorativo → acquisizione, con protocollo depositato 

in Provincia in data  17 settembre 2014, della 
disponibilità dei Centri per l’Impiego a promuovere 
l’assunzione di personale anziano, espulso dal ciclo 
produttivo, che abbia competenze trasmissibili al 
personale di nuova assunzione. Tali figure 
professionali  a decorrere da gennaio 2015 saranno 
segnalate periodicamente e congiuntamente al 
settore Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Provincia, in occasione delle prossime procedure di 
licenziamento collettivo. I centri per l’impiego ne 
promuoveranno l’assunzione agevolata, attraverso 
le risorse di Dote Unica Lavoro di Regione 
Lombardia. Con solleciti istituzionali congiunti si è 
inoltre ottenuto dall’Assessorato al Lavoro di 
Regione Lombardia l’attivazione del progetto “Ponte 
generazionale” anche per la provincia di Bergamo.  
Capitolo 3 (esaurito) - accordo per la promozione di 
un sistema di formazione continua per il personale 
destinatario di CIGO/CIGS/CIGD/CDS → 

realizzazione dell’accreditamento di 6 centri di 
formazione (ABF, AFP Patronato S.Vincenzo, 
Consorzio Enfapi Treviglio, Enaip, Ial Lombardia, 
Forma) disponibili a praticare l’addestramento del 
personale in cassa integrazione con modalità 
elastiche e modulari.  
Capitolo 4 (in corso di esecuzione) - welfare 
territoriale → coinvolgimento in una specifica 

sperimentazione di un fondo territoriale di sostegno 
al reddito di lavoratori in cassa integrazione o 
situazioni di disagio, di un gruppo 5 aziende per 
complessivi circa 2000 dipendenti potenzialmente 
interessati. D’intesa con gli uffici del settore 
Istruzione, Formazione e Lavoro della  Provincia di 
Bergamo, che supporta l’iniziativa con i propri Centri 
per l’Impiego, il fondo è stato reso operativo 
avviando la raccolta delle richieste di partecipazione 
dei lavoratori (in riferimento al periodo 1.1.-
31.12.2014) e programmando l’erogazione degli 
importi agli aventi diritto, che avverrà 
indicativamente entro febbraio 2015.  
Capitolo 5 (esaurito) - appalti → condivisione, con la 

Direzione Territoriale del Lavoro e con il locale 
Nucleo Carabinieri per la tutela del lavoro, di una 
specifica clausola di garanzia per i committenti, che 
vincola gli appaltatori al rispetto delle disposizioni 
legislative e contrattuali di tutela del personale 
impegnato nell’appalto. La clausola, che prevede 
uno specifico apparato sanzionatorio, è stata 
illustrata in data 8 maggio in un seminario aperto alla 
partecipazione dei funzionari delle OOSS territoriali. 
   

 
7)     Nota conclusiva - prospettive 
 
L’andamento occupazionale non sembra possa subire, 
in generale, evoluzioni fortemente negative nel 2015 in 
quanto il completamento dei processi di risanamento, in 
ragione della perdurante propensione aziendale al 
procrastino dell’applicazione degli ammortizzatori 
sociali, dovrebbe continuare ad essere gestito con le 
modalità dilazionate già produttive - nel 2013 e 2014 - di 
un trend di risoluzioni di rapporti di lavoro sensibile ma 
certamente non degenerativo. La preservazione della 
base occupazionale residuale  potrà quindi 
prevedibilmente derivare nel 2015 sia dall’ulteriore 
riscorso ad ammortizzatori sociali (soprattutto CDS e 
CIGO), sia da maggiori flessibilità organizzative e 
gestionali, sia infine dalla dedicazione delle risorse 
economiche aziendali a compensazioni per le maggiori 

disponibilità offerte dai lavoratori in termini di tempi di 
lavoro piuttosto che ad erogazioni correlate ad 
incrementi di produttività o redditività aziendale.  
 
I piani di accesso al pensionamento attraverso la 
fruizione delle indennità di mobilità, previa accettazione 
individuale della risoluzione dei rapporti di lavoro, 
saranno probabilmente meno efficaci a seguito delle 
penalizzazioni in termini di durata dei trattamenti 
indennitari disposte dalla Legge n.92/2012 con 
decorrenza 1.1.2015. Si potrebbero quindi determinare 
sia un incremento di situazioni di conflittualità aziendale 
correlate a gestioni dirette di esuberi, sia una diffusa 
propensione aziendale ad una maggiore dedicazione di 
risorse economiche alle incentivazioni all’esodo, per 
compensare con erogazioni aziendali la contrazione del 
trattamento indennitario a carico INPS. Tali risorse  
prevedibilmente tenderanno ad essere recuperate con 
la riduzione delle attribuzioni destinate alla 
contrattazione aziendale per obiettivi. Questo effetto, 
che contribuirà a contenere le dinamiche economiche 
gestite a livello aziendale, sarà in parte contrastato 
dall’avvio o dal completamento di alcune importanti 
trattative di secondo livello concernenti primarie 
aziende del territorio, che coinvolgeranno un rilevante 
numero di lavoratori. E’ tuttavia ipotizzabile un 
orientamento generale della base associativa al 
controllo del costo del lavoro, perseguita anche con il 
contenimento dei costi della contrattazione aziendale.  
 
Gli inserimenti stabili al lavoro saranno prevalentemente 
gestiti con l’utilizzo dell’ordinario contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, sia per effetto delle 
decontribuzioni introdotte dal comma 118 della Legge di 
stabilità per il 2015, sia per l’aspettativa indotta dal 
contratto “a tutele crescenti” previsto dalla Legge 
n.183/2014, che ridurranno il costo e incrementeranno, 
per questa tipologia contrattuale, la flessibilità in uscita.  
La gestione degli inserimento temporanei al lavoro sarà 
invece prevedibilmente gestita con un ulteriore 
accrescimento del ricorso ai tirocini extracurriculari, in 
linea con le maggiori attenzioni riscontrate nel 2014, 
nonché con una crescente propensione all’utilizzo del 
contratto a tempo determinato. 
 
In ragione del quadro sopra richiamato, è prevedibile 
che  le relazioni sindacali aziendali si orienteranno 
maggiormente su tematiche normative, intervenendo in 
particolare sulle problematiche correlate alla flessibilità, 
nel tentativo, da parte di alcune componenti sindacali, di 
introdurre formule contrattuali che affievoliscano le 
maggiori facoltà dispositive aziendali consentite dai 
provvedimenti legislativi correlati al Jobs Act. E’ inoltre 
probabile una maggiore attenzione al tema del welfare 
integrativo, per supplire alle minori disponibilità 
economiche aziendali per le premialità correlate al 
raggiungimento di obiettivi. Inoltre la prossima riforma 
degli ammortizzatori sociali - contrazione della 
possibilità di ricorso alla CIG in deroga, abrogazione 
della CIGS per cessazione di attività - prevedibilmente 
comporterà una ulteriore tensione rivendicativa 
orientata all’applicazione estensiva dei CDS, nonostante 
l’avvenuto ripristino dell’originario trattamento 
indennitario, pari  a solo il 60% della ral individuale, 
riduca significativamente nel 2015 il sostegno al reddito 
offerto da tale  istituto rispetto al 2013-2014. Il tema 
delle politiche attive del lavoro sarà probabilmente 
condizionato dal perdurare di un difficile quadro 
occupazionale, mantenendo in generale un ruolo 
marginale nei confronti aziendali. 
 

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


