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PRESENTAZIONE 

  

Per il SESTO anno consecutivo  la FILCA di Bergamo pubblica il suo Bilancio sociale, strumento che ci 
consente di fare una fotografia dell’anno appena conclusosi, dando conto a Voi lettori del nostro 
operato, all’insegna dell’impegno quotidiano che le donne e gli uomini dell’organizzazione hanno 
riconosciuto nel perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati dal Congresso 2017. 

  

Nella stesura dell’edizione 2019 l’obiettivo che ci siamo proposti è quello di iniziare un percorso di 
revisione per rendere più diretto visivamente il contenuto del Bilancio sociale,  pur mantenendo la 
chiarezza e la trasparenza che da anni la FILCA di Bergamo trasmette in questo documento. 

E’ per questo che abbiamo deciso di affidare il compito della redazione a due giovani operatori del 
nostro gruppo, mantenendo il lavoro di raccolta dati ed impaginazione all’interno della struttura, non 
creando costi aggiuntivi.   

 

Anche l’esercizio 2019 si è chiuso con indicatori positivi, grazie al contributo dei nostri associati storici 
e meno storici, ed all’impegno sul territorio delle nostre Operatrici ed Operatori.  La FILCA di Bergamo 
si mantiene  prima organizzazione in termini di associati nella nostra provincia, dando risposte ai 
bisogni tramite i nostri Uffici e Servizi, partecipando attivamente con i suoi Segretari alle trattative 
locali e nazionali che hanno riguardato i settori lavorativi che rappresentiamo. 

 

La FILCA di Bergamo rinnova anche quest’anno il percorso avviato dall’ultimo Congresso ponendo al 
centro il Socio, presente nelle Periferie sociali, sostenendo l’inserimento di giovani negli Organismi 
decisionali e promuovendo la formazione continua e trasversale a tutti i livelli della struttura. 

 

 

Concludo, dicendo che sono profondamente convinto del percorso che stiamo facendo, ponderando le 
scelte future in un’ottica più aperta ai cambiamenti che la nostra società sta vivendo, promuovendo la 
contrattazione che rispetta il benessere delle Lavoratrici e dei Lavoratori  dentro luoghi di lavoro 
compartecipati  attenti alla salute ed alla sicurezza, investendo in processi eco-sostenibili. 

  

   Il Segretario generale della FILCA CISL di Bergamo 

    Simone Alloni 
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NOTA METODOLOGICA  
Il Bilancio Sociale Filca Cisl di Bergamo – Sebino Bergamasco è giunto alla sua sesta edizione, intende fornire una sintesi della 
attività realizzata, dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate nel 2019, partendo dalle priorità e dagli obbiettivi 
dell’associazione.   

Il processo di rendicontazione è frutto della collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dalla Segreteria Territoriale 
supportata dalla collaborazione di due giovani operatori che sicuramente hanno portato con se il loro importante contributo. 

Il bilancio sociale è stato pensato, redatto e completato nel mese di Luglio 2020 e di conseguenza presentato nel Consiglio 
Generale del 14 settembre 2020. 

In particolare si è focalizzata l’attenzione sugli aspetti direttamente interconnessi con la realizzazione delle attività tipiche di 
un’organizzazione sindacale e sulla rendicontazione chiara e puntuale della provenienza e dell’uso delle risorse economiche. 

  

  

 

 

 

 

 
Il documento, dopo la presentazione e la distribuzione ai Delegati del Consiglio Generale, verrà pubblicato nella pagina della CISL 
di Bergamo (www.cisl-bergamo.it) nella sezione CATEGORIE cliccando sul link FILCA – Federazione Italiana Lavoratori  delle 
Costruzioni e Affini.  
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1. CHI SIAMO E COME SIAMO     
     ORGANIZZATI  
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                                 1. CHI SIAMO 
 1.1 LA FILCA CISL 
 

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) è la federazione di categoria della Cisl che associa i lavoratori 
dipendenti della filiera delle costruzioni (edilizia, industria del legno, cemento, laterizi e manufatti, marmo e pietra). 

La Filca Cisl esercita il ruolo della rappresentanza dotandosi di un assetto organizzativo a partire dai posti di lavoro, dove gli 
associati vengono rappresentati dalla Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) - laddove unitariamente eletta - o dalla 
Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) - nominata dalla struttura sindacale territoriale. Le Rsu (o Rsa) sono coordinate, dal 
punto di vista organizzativo e politico-contrattuale, dalle Federazioni Territoriali di categoria (le Filca Territoriali) le quali, a loro 
volta, si riferiscono alle Federazioni Regionali di categoria (le Filca Regionali) che hanno come ulteriore riferimento la 
Federazione Nazionale di categoria (Filca Nazionale). Quest’ultima, insieme a tutte le altre categorie che rappresentano i 
lavoratori dipendenti degli altri settori, formano la Cisl Confederale; ciò vale anche per gli altri due sottostanti livelli 
organizzativi. 

Ciascuna di queste strutture esprime i compiti ed esercita i livelli di rappresentanza che le sono propri, così come individuato dal 
Regolamento della categoria. 

  

 

 

 

 

 

La Filca Cisl aderisce alla BWI (Building and Wood Workers’ International), la Federazione internazionale di sindacati per la tutela 
dei lavoratori operanti nei settori delle costruzioni, materiali da costruzione, legno, silvicoltura e affini e alla EFBWW (European 
Federation of Building and Woodworkers), la Federazione europea di sindacati dell’industria delle costruzioni, dei materiali da 
costruzione, del legno, dell’arredamento e della silvicoltura. 
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LA MISSIONE E I VALORI 
La Filca Cisl svolge attività sindacale di difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro ispirandosi ai valori ed alle finalità della 
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), cui aderisce:  
 
La CISL è impegnata a realizzare le condizioni di uno sviluppo economico che permetta lo sviluppo della personalità umana attraverso la 
giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, familiari e sociali.  
 
La difesa e rappresentanza degli interessi dei/delle lavoratori/trici per la CISL si esplicano attraverso il principio della supremazia del 
lavoro sul capitale, del privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei/delle  lavoratori/trici e datori di lavoro, 
nell'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla CISL, nel pluralismo e democrazia interna all'organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

  
(da Codice etico e comportamentale della Cisl) 

 

•la legalità, che garantisce parità di 
condizione per l'insieme dei 

soggetti impegnati nei settori di 
riferimento e nella società 

•la mutualità, modalità che 
attraverso l'unione delle forze e lo 
scambio solidaristico consente di 
raggiungere obiettivi comuni 

• il rispetto e la valorizzazione 
delle diversità culturali, etniche, 

religiose, in una prospettiva di 
società multi culturale e 

multietnica 

•la solidarietà, tra persone, gruppi 
o posizioni sociali diverse 

SOLIDARIETÁ RISPETTO 

LEGALITÁ MUTUALITÁ 
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I NOSTRI VALORI 
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LE AREE DI INTERVENTO DELLA FILCA CISL 
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TUTELA INTERESSI 
COLLETTIVI 

Contrattazione nei 
settori della filiera delle 

costruzioni 

Viene svolta a livello nazionale, di gruppo, regionale, 
territoriale e aziendale. 

Politiche generali 

Partecipazione alla definizione delle politiche confederali della 
Cisl su lavoro, previdenza, sicurezza sul lavoro, economia, 

sanità, politiche sociali, istruzione, ambiente, cooperazione 
internazionale, ecc.. 

Bilateralità 
Cogestione degli Enti bilaterali di emanazione contrattuale a 

livello nazionale, regionale e territoriale (Casse Edili, Scuole edili, 
Comitati Paritetici Territoriali per la Sicurezza, ecc.).  

TUTELA 
INDIVIDUALE 

Servizi per la 
tutela, assistenza e 

promozione 

Viene svolta a livello nazionale, di gruppo, regionali irettamente o attraverso gli enti del 
sistema Cisl: 

assistenza per vertenze individuali di lavoro; 

assistenza su questioni assicurative, fiscali, previdenziali, assistenziali, abitative, sanitarie; 

assistenza legale per infortuni sul lavoro o malattie professionali; 

assistenza e accompagnamento per la ricerca del lavoro a disoccupati e cassintegrati; 

assistenza per problematiche legate all’immigrazione; 

formazione professionale; 

difesa dei consumatori, ecc.. e, territoriale e aziendale. 

Formazione, 
informazione, 

comunicazione, 
ricerca 

DESTINATA A: 

Formazione per associati, delegati, operatori e dirigenti sindacali. 

Informazione e comunicazione interna ed esterna. 

Studi e ricerche su tematiche del lavoro, legalità, responsabilità sociale di impresa, 
storia del movimento sindacale, ecc.. 
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1.2 La FILCA Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 
A fine 2019 il numero complessivo degli associati alla Filca Bergamo era pari a 6.952 unità, con una crescita di 14 
associati rispetto all’anno precedente. 

Si evidenzia che la rappresentanza è composta per il 71,50 % dagli associati appartenenti al settore edile e per il 28,50 % 
dagli associati appartenenti agli altri comparti.  

1.3 Il ruolo del Sindacato Territoriale 
Il Sindacato Territoriale svolge ai sensi del Regolamento le seguenti funzioni:  

* costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori;  

* cura del tesseramento;  

* tutela politica ed individuale degli iscritti;  

* contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;  

* contrattazione con le istituzioni locali;  

* gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;  

* gestione e sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale;  

* promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;  

* promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare la condizione dei lavoratori della categoria;  

* formazione degli iscritti e dei quadri di base;  

* informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche e sulle iniziative Filca.  
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I RUOLI E GLI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI DEL SINDACATO TERRITORIALE 
 
 
 
 
 

                 INTERLOCUTORI                        RUOLO SVOLTO DAL SINDACATO TERRITORIALE 
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1.4 IL GOVERNO  
 

IL GOVERNO        

         Sono organi del Sindacato 
Territoriale FILCA Cisl:  

CONGRESSO 
TERRITORIALE  

IL CONSIGLIO 
GENERALE 

TERRITORIALE 

LA SEGRETERIA 
TERRITORIALE 

IL CONGRESSO TERRITORIALE 

È il massimo organo deliberante della federazione territoriale. Nello specifico ha il compito di:  

 definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali;  

 approvare lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche; 

 eleggere i membri elettivi del Consiglio Generale Territoriale nella misura prevista dallo Statuto Territoriale; i delegati al 
Congresso Regionale FILCA, i delegati al Congresso della UST. 

  

Partecipano al Congresso Territoriale FILCA: 

 i delegati in regola con il tesseramento e con la contribuzione prevista territorialmente;  

 i delegati eletti nei Congressi di base secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Consiglio Generale Territoriale 
nella sua ultima seduta precedente il Congresso;  

 i membri uscenti del Consiglio Generale Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.  
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IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE   

È l'organo che: 

 elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati 
dal Congresso del Sindacato Territoriale e delle istanze superiori della Federazione; 

 approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria; 

 convoca il Congresso Territoriale;  

 elegge il Segretario Generale Territoriale ed i Segretari Territoriali (fissandone preventivamente il numero); 

 designa i membri di diritto in enti e organismi UST, i membri di diritto in organismi FSR FILCA, i membri di spettanza FILCA in 
enti di emanazione contrattuale e/o legislativa. 

  

Il Consiglio è composto per due terzi da eletti dal Congresso territoriale e per un terzo da membri in rappresentanza di 
strutture di azienda o territoriale. 

É facoltà del Consiglio Generale Territoriale cooptare al proprio interno nuovi membri con delibera a maggioranza di 2/3 e nella 
misura del 5% dei componenti l'organismo stesso.  

Il numero complessivo di membri del Consiglio Generale del sindacato territoriale è fissato dall’art. 5 del regolamento dello 
statuto territoriale.  

Il Consiglio Generale Territoriale nel 2019 al 31/12 ha 43 componenti, di cui: 

 14  delegati del settore legno; 

 8    delegati del settore cemento; 

 5    delegati del settore manufatti in cemento; 

 2    delegati del settore edile; 

 10  operatori/segretari Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco; 

 4     UST Bergamo. 

 

Nel Consiglio generale del 20 dicembre 2019, a seguito di Consiglieri delegati usciti in corso dell’anno, sono stati integrati per 
cooptazione o sostituzione 3 nuovi consiglieri (Foresti Nicola - Italsacci -, Reibaldi Paolo – Ferretti Group – e Marinoni 
Gianluca – Serio Prefabbricati) 
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Componenti  del  Consigl io  Generale Terr itor iale  (2019)   

C o gn o m e  e  N o m e   S e t t o r e  c o n t r at t u a le   A z ie n da   

A l lon i  S im on e  F i l ca  C i s l  Berg a m o –  S eb in o  Berg a m a s co   

A n es a  G io v a n n i   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

A n g io le t t i  C r i s t in a   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

A v o g a d r i  S a ra   E d i l i z ia   E d i l ca s s a  A r t ig ia n a   

Ba n i  L a u ra   L eg n o  I n d u s t r i a   F o p p a  P ed ret t i  T ech n o lo g y   

Ba ro n e  D o n a to   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

Ba t t ia to  C a rm elo   M a n u fa t t i  I n d u s t r ia   M a g n ett i  Bu i ld in g  S p a   

Be lo t t i  G iu s ep p e   L eg n o  I n d u s t r i a   T in o  S a n a  S r l   

B i ca r i  L u l z im   M a n u fa t t i  I n d u s t r ia   C o p rem  S r l  P re fa b b r i ca t i   

C h ies a  U m b erto   L eg n o  I n d u s t r i a   M in e l l i  S p a  –  Zo g n o   

C o la ce  N a ta le   C em en to   I ta l cem en t i  C em en ter ia  C a lu s co   

C o m in e l l i  S te fa n o   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

D es s ì  A n g e lo   C em en to   I ta l cem en t i  –  S ed e   

F a cch in et t i  S i l v er  ( u s c i to  in  co rs o  2 0 1 9 )   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

F en a ro l i  A n d rea  ( u s c i to  in  co rs o  d ’ a n n o )   L eg n o  I n d u s t r i a   F er ret t i  G ro u p  S p a   

F o rce l la  Ro m in a   L eg n o  I n d u s t r i a   A rd i t i  S p a   

F o res t i  G ia co m in a   L eg n o  I n d u s t r i a   F er ret t i  G ro u p  S p a   

F o res t i  N ico la  ( en tra to  i l  2 0 / 1 2 / 1 9 )   C em en to   I ta l s a cc i  S p a   

F u s t in o n i  G io rd a n o   C em en to   U n ica lce  S p a  Brem b i l l a   

G a l l i  L u ig ia   M a n u fa t t i  I n d u s t r ia   M a g n ett i  Bu i ld in g  S p a   

G h era rd i  A lb er to   L eg n o  I n d u s t r i a   M in e l l i  S p a  –  S ed e   

G iu d ic i  U m b erto   U s t  C i s l  Berg a m o   

G r ig i s  D a n ie l a   U s t  C i s l  Berg a m o   

L a m era  M a s s im o   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

L o l l io  M a n u e l   C em en to   I ta l cem en t i  –  S ed e   

L o ren z i  M a rv in   L eg n o  I n d u s t r i a   C C A G  C ro t t i  S r l   

M a g o n i  L u c ia   L eg n o  I n d u s t r i a   N o v em  S p a   

M a n zo n i  L u c ia n o   L eg n o  I n d u s t r i a   A rd i t i  S p a   

M a r in o n i  G ia n lu c a  ( en tra to  i l  2 0 / 1 2 / 1 9 )   M a n u fa t t i  I n d u s t r ia   S er io  P re fa b b r i ca t i  S r l   

M a rt in e l l i  G iu s ep p e   C em en to   C u g in i  S p a   

M a ta res e  A n d rea   L eg n o  I n d u s t r i a   T in o  S a n a  S r l   

M elo n i  G io v a n n i   L eg n o  I n d u s t r i a   F o p p a  P ed ret t i  T ech n o lo g y   

M er i s i  G iu l ia n o   L eg n o  I n d u s t r i a   F ra te l l i  Berg a m a s ch i  S r l   

M i la n es i  D a n ie la   U s t  C i s l  Berg a m o   

Moretto  A nd rea   C em en to   I ta lg en  S p a   -  V a p r io  d ’ A d d a   

Or ib o n i  G ia n a n d r ea   U s t  C i s l  Berg a m o   

P ia  M a tteo   M a n u fa t t i  I n d u s t r ia   M a g n ett i  Bu i ld in g  S p a   

P ia t t i  D a n ie l   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

Re ib a ld i  P a o lo  ( en tra to  i l  2 0 / 1 2 / 1 9 )   L eg n o  I n d u s t r i a   F er ret t i  G ro u p  S p a   

Ro ta  T i z ia n a   E d i l i z ia   C a s s a  E d i le   

S a n d r in e l l i  L u ig i   C em en to   I ta l cem en t i   -  S ed e   

S ig n o re l l i  M i rcko   L eg n o  I n d u s t r i a   F o p p a  P ed ret t i  S p a   

S o n zo g n i  E n r i co   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

T a s s et t i  L u ig i   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   

Zu cch e l l i  G ia n f r a n c o   F i l ca  C i s l  Berg a m o  –  S eb in o  Berg a m a s co   



IL CONSIGLIO GENERALE FILCA CISL BERGAMO SEBINO BERGAMASCO SI DEVE RIUNIRE ALMENO SEI 
VOLTE ALL’ANNO (BIMESTRALMENTE).  
NEL CORSO DELL’ANNO 2019 SI È RIUNITO 8 VOLTE IN SESSIONE ORDINARIA E IL 20 DICEMBRE SI È SVOLTA L’ELEZIONE DI UN NUOVO COMPONENTE 
DI SEGRETERIA IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO USCENTE. 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE NEL 2019 

Data Temi fondamentali 

25 gennaio 2019 
 Introduzione del Segretario generale FILCA Bergamo; 

 Presentazione Legge di Bilancio – Reddito di cittadinanza – a cura del CAF Bergamo; 

 Manifestazione nazionale Unitaria del 9 febbraio 2019 – a cura della Segreteria UST CISL di Bergamo. 

22 febbraio 2019 
 Presentazione percorso formativo; 

 “Che cos’è per noi la Comunicazione; 

 “Quali sono gli elementi per una comunicazione efficace” (a cura di Mario Ghidoni); 

 Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo. 

05 aprile 2019 

 Apertura dei lavori – Segretario Generale FILCA Bergamo;  

 Presentazione Bilancio Consuntivo 2018 FILCA Bergamo; 

 Relazione del Collegio dei Sindaci revisiori; 

 Votazione Bilancio Consuntivo 2018; 

 Relazione situazione politico-sindacale del Segretario Generale FILCA Lombardia Angelo Ribelli. 

24 maggio 2019 

 Sostituzione di un componente nel Consiglio regionale FILCA Lombardia; 

 Come si costruisce la notizia e come la si legge… con lavori in piccoli gruppi; 

 Come noi diffondiamo una nostra notizia… con lavori in piccoli gruppi; 
I relatori che hanno presenziato ai lavori: GIUSEPPE ARRIGHETTI (giornalista de L’Eco di Bergamo), STEFANO CONTU (Responsabile Ufficio stampa CISL Bg), 
coordinati da MARIO GHIDONI (Responsabile formazione FILCA Lombardia). 

12 luglio 2019 

 Apertura del Segretario Generale Filca Bergamo sulla situazione politico/sindacale; 

 Rendicontazione attività Filca di Bergamo; 

 Aggiornamento sulle trattative in essere per il rinnovo dei CCNL; 

 Presentazione Bilancio Sociale 2019; 

 Rispetto delle Pari opportunità dentro il mondo del lavoro (Dott.ssa Isabel Perletti Consigliera di Parità Provincia di Bergamo) 

11 ottobre 2019 

 Introduzione dei lavori – Segretario Generale Filca Bergamo; 

 Proseguo “Percorso sulla comunicazione” - docente D.ssa Claudia RavellI; 

 Confronto in plenaria, coordinato dalla Responsabile formazione UST Cisl. 

15 novembre 2019  Giornata mobilitazione della categoria sul ponte della Strada Statale n. 36 del Lago di Como e dello Spluga di Annone Brianza.  

 

20 Dicembre 2019 

 Apertura Consiglio generale - Segretario Generale FILCA Bergamo; 

 Cooptazione nuovi componenti del Consiglio generale FILCA Bergamo; 

 Proposta e voto integrazione componente di Segreteria FILCA Bergamo; 

 Presentazione Bilancio preventivo 2020 FILCA Bergamo; 

 Situazione politivo sindacale in Edilizia – Angelo Ribelli Segre. Generale FILCA Lombardia; 

 Legge di Bilancio 2020 – Enzo Pelle Segretario FILCA Nazionale; 

 Conclusioni – Danilo Mazzola Segretario UST  Cisl Bergamo; 

 Momento conviviale per scambiarci gli auguri di Natale con pranzo presso l’agriturismo. 
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LA SEGRETERIA TERRITORIALE  
 

La Segreteria Territoriale ha il compito di coordinare e 
promuovere, realizzare e gestire l'attività del sindacato 
territoriale, secondo il mandato degli organismi. Convoca il 
Consiglio Generale. Rappresenta inoltre il Sindacato Territoriale 
nei confronti di terzi e pubblici poteri. 

Il giorno 20 dicembre 2019, a seguito dell’uscita del Segretario 
Amministrativo Silver Facchinetti è stata proposta l’elezione di 
Massimo Lamera come nuovo Segretario entrante, il Direttivo 
con nr. 34 votanti ha ratificato la nomina con nr. 32 voti a favore. 

  

 

 

La composizione della Segreteria è così di seguito variata : 
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Composizione della Segreteria della Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 

Nome Incarichi e deleghe (composizione eletta con il Consiglio Generale del 20 dicembre 2019) 

Simone Alloni Segretario Generale 
 

 Politiche generali, contrattuali di settore; 
 Responsabile attività finanziaria ed amministrativa; 
 Responsabile tesseramento; 
 Gestione del personale; 
 Responsabile della gestione dei canali d’informazione; 
 Responsabile settore cemento, calce e gesso; 
 Componente consulta nazionale settore cemento, calce e gesso; 
 Rapporti con UST, Filca Regionale e Nazionale; 
 Rapporto con Istituzioni, associazioni ed esterni; 
 Coordinamento e rapporti con Fillea e Feneal; 
 Rapporto con enti e servizi CISL – servizi agli iscritti; 
 Responsabile formazione Quadri e Delegati; 
 Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati sensibili. 

 
Giovanni Anesa Segretario Organizzativo con Delega Edilizia 

 Politiche Organizzative e di Proselitismo in stretto rapporto con il Segretario Generale; 
 Coordinamento tematiche inerenti la Sicurezza; 
 Responsabile e Coordinatore  Settore Edilizia; 
 Responsabile Fondi complementari Prevedi e SanEdil; 
 Gestione del Tesseramento in stretto rapporto con il Segretario Generale; 
 Collabora con il Segretario Generale nel coordinamento della formazione Quadri e Delegati; 
 Responsabile della gestione dei contratti di noleggio e telefonia; 
 Responsabile gestione noleggio auto lungo termine; 
 Gestione zone e recapiti; 
 Supporto al Segretario generale nella gestione e nel corretto adempimento della normativa in materia di conservazione dei dati 

sensibili. 
 

Massimo Lamera Segretario con Delega Impianti Fissi 
 
 Gestione Area Informatica;  
 Coordina in stretto contatto con il Segretario generale, il personale addetto ai canali d’informazione; 
 Responsabile Impianti Fissi; 
 Responsabile dei Settori Legno, Manufatti, Laterizi e Lapidei; 
 Componente della Consulta nazionale legno, manufatti, laterizi e lapidei; 
 Responsabile Fondi Sanitari Complementari (settore c.d. Impianti Fissi) 
 Responsabile Fondi Previdenza integrativa (settore c.d. Impianti Fissi). 
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1.5 LA STRUTTURA  
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STRUTTURA OPERATIVA FILCA CISL BERGAMO – SEBINO BERGAMASCO 

OPERATORI SINDACALI 
 

Nome Attività 

 
Angioletti Cristina  Svolge l’attività di RLST per Cassa Edile;  

  Partecipa al coordinamento donne Filca Bergamo; 
 Collabora con la stesura del Bilancio Sociale; 
 Collabora con la gestione della comunicazione per mezzo social. 

Cominelli Stefano   Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del  settore edile; 
  Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona di Treviglio; 

Barone Donato   Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del  settore edile; 
  Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona di Grumello D/M; 

 Consigliere Edilcassa di Bergamo. 

Piatti Daniel   Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori degli impianti fissi; 

  Presidia le imprese legno, lapidei, cemento e laterizi - manufatti in cemento nella zona di Grumello D/M; 
 Collabora con la stesura del Bilancio Sociale; 
 Componente del Consiglio Generale Filca Nazionale; 

 Consigliere in Cassa Edile di Bergamo. 

Sonzogni Enrico   Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del  settore edile; 
  Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona di Treviglio; 
 Consigliere Cassa Edile di Bergamo. 

Tassetti Luigi   Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del settore edile; 

  Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona di Ponte San Pietro; 
 Consigliere in Edilcassa e CPTA di Bergamo. 

Zucchelli Gianfranco   Svolge l’attività di RLST per Edilcassa Artigiana. 

OPERATRICI TECNICHE 

Nome Attività 

 
Martinelli Stefania  Gestisce la contabilità e la tenuta del bilancio; 

 Svolge le attività di segreteria; 
 Gestisce le pratiche relative alle mobilità e alle disoccupazioni dei lavoratori iscritti alla Filca; 
 Collaborazione con la segreteria su tutte le funzioni amministrative;  
 Collabora al tesseramento; 

 Partecipa al coordinamento donne Filca Bergamo. 
Marchesi Maria Cristina   Svolge le attività di segreteria; 

 Collabora all’aggiornamento e all’elaborazione delle anagrafiche degli iscritti dell’edilizia; 
 Cura con particolare attenzione l’andamento del tesseramento edile con le altre organizzazioni; 
 Presiede la preparazione degli elenchi di scambio Cassa Edile/Edilcassa e le operazioni di consegna di deleghe e disdette; 
 Rendiconta mensilmente l’andamento della rappresentanza edile alla Segreteria; 

 Controlla TFR e buste paga dei lavoratori iscritti alla Filca. 
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1.6 LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE 
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Il trattamento economico  e normativo del personale politico e tecnico, assunto o in distacco sindacale è definito dal Regolamento 
della USR Cisl Lombardia, prendendo a riferimento i tabellari utilizzati per le segreterie territoriali fino a 8.000 iscritti. 
 
 
Si evidenzia che già nel 2014 la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco aveva introdotto alcune modifiche al trattamento 
economico di segretari e operatori mutuandole dal regolamento USR Cisl Lombardia.  
Il Regolamento Cisl, infatti, consente di realizzare risparmi inerenti l’indennità per il Segretario Generale e alcune voci quali ticket, 
indennità di trasferta e straordinari. 
  

 Retribuzione componenti di Segreteria (2019) 

Componenti 

di Segreteria 

Territoriale 

Fino a 8.000 iscritti 

Retribuzione LORDA 

complessiva 

regolamento USR Lombardia (€) 

N. persone 

Segretario Generale 2.889,76 +15% indennità di 

carica (invece del +30% 

previsto) 

1 

Segretari 2.864 2 

 

Retribuzione operatori politici e tecnici (2019) 

Operatori politici e 

tecnici 

(livello 

inquadramento) 

Retribuzione LORDA complessiva 

regolamento USR Lombardia (€) 

N. persone Note 

D3 paga base 2.387,00 4  

D2 paga base 2.165,97 2  

D paga base 2.087,00 1  

C paga base 1.865,58 1  

B3 paga base 1.786,53 1  

B Paga base 1.628,43 1  
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            IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO D SECONDO IL REGOLAMENTO USR CISL LOMBARDIA 
  
LA FILCA CISL BERGAMO HA INQUADRATO I PROPRI OPERATORI POLITICI E TECNICI NELLA “CATEGORIA D” 
PREVISTA DAL REGOLAMENTO USR CISL LOMBARDIA. APPARTENGONO A QUESTA CATEGORIA GLI OPERATORI 
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA: 
  
APPROFONDITE CONOSCENZE SPECIALISTICHE E/O UN SIGNIFICATIVO GRADO DI ESPERIENZA PLURIENNALE, CON 
NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO CONTINUO; 
CONTENUTI DI CONCETTO, DI PROPOSTA ED ELABORAZIONE, CON RESPONSABILITÀ DI RISULTATI RELATIVI A PIÙ 
AMPI PROCESSI DELL’AZIONE DI POLITICA SINDACALE, DELLA FORMAZIONE, DELL’INFORMAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI ORGANIZZATIVI/OPERATIVI/TECNICI/ AMMINISTRATIVI/CONTABILI; 
MEDIO/ALTA COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE E SIGNIFICATIVA AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI 
POSSIBILI; 
RELAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE ED ESTERNE, ANCHE DI NATURA NEGOZIALE E DI RAPPRESENTANZA, 
ESEGUIBILI ANCHE AL DI FUORI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA. RELAZIONI ESTERNE (CON ALTRE 
STRUTTURE SINDACALI E NON) ANCHE DI TIPO DIRETTO E NEGOZIALE. RELAZIONI CON GLI UTENTI DI NATURA 
DIRETTA, ANCHE COMPLESSE, NEGOZIALI E DI RAPPRESENTANZA; 
RAPPORTO FIDUCIARIO ANCHE DIRETTO ED ESCLUSIVO CON GLI ORGANI POLITICI. 
 
 
  
IN BASE ALLA PARTICOLARE COMPLESSITÀ O RILEVANZA, AL GRADO DI RESPONSABILITÀ CORRELATO AI COMPITI 
ASSEGNATI E/O ALLE ELEVATE E COMPROVATE COMPETENZE ACQUISITE L’OPERATORE DI CATEGORIA D PUÒ 
ESSERE INQUADRATO NELLA CATEGORIA ECONOMICA D2 E D3. 



                      IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO B SECONDO IL REGOLAMENTO USR CISL LOMBARDIA 
APPARTENGONO AL LIVELLO B GLI OPERATORI CHE SVOLGONO LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
  
BASILARI CONOSCENZE SPECIALISTICHE ED UN DISCRETO GRADO DI ESPERIENZA; 
CONTENUTO DI TIPO OPERATIVO CON RESPONSABILITÀ DI RISULTATI PARZIALI RISPETTO A PIÙ AMPI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI/OPERATIVI/AMMINISTRATIVI LIMITATA ALLA CORRETTA ESECUZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI; 
LIMITATE COMPLESSITÀ DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE E DELL'AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI POSSIBILI; 
RELAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE ED ESTERNE DI TIPO SEMPLICE ANCHE TRA PIÙ SOGGETTI INTERAGENTI, 
RELAZIONI CON I SOCI E CON L'UTENZA DI TIPO INDIRETTO, OCCASIONALI E SOLO FORMALI; 
POSSIBILE RAPPORTO DIRETTO ANCHE CON GLI ORGANI POLITICI. 
 IN BASE ALL'ANZIANITÀ, ESPERIENZA ACQUISITA E/O A PARTICOLARI ED EFFETTIVI COMPITI, MANSIONI 
AGGIUNTIVE ASSEGNATE E SVOLTE, L'OPERATORE DI CATEGORIA B PUÒ ESSERE INQUADRATO NELLE CATEGORIE 
B2 E B3. 
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            IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO C SECONDO IL REGOLAMENTO USR CISL LOMBARDIA 
  
LA FILCA CISL BERGAMO HA INQUADRATO I PROPRI OPERATORI POLITICI E TECNICI NELLA “CATEGORIA C” 
PREVISTA DAL REGOLAMENTO USR CISL LOMBARDIA. APPARTENGONO A QUESTA CATEGORIA GLI OPERATORI 
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CARATTERIZZATE DA: 
  
BUONE CONOSCENZE SPECIALISTICHE E/O MEDIO GRADO DI ESPERIENZA; 
CONTENUTO DI TIPO OPERATIVO CON RESPONSABILITA’ DI RISULTATI PARZIALI RISPETTO A PIU’ AMPI 
PROCESSI DI POLITICA SINDACALE, ORGANIZZATIVI / OEPRATIVI / AMMINSITRATIVI; 
DISCRETA COMPLESSITA’ DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE E MODERATA AMPIEZZA DELLE SOLUZIONI 
POSIBILI; 
RELAZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE ED ESTERNE DI MEDIA COMPLESSITA’. RELAZIONI CON I SOCI E PIU’ IN 
GENERALE CON L’UTENZA, ANCHE DI NATURA DIRETTA,  
POSSIBILE RAPPORTO DIRETTO ANCHE CON GLI ORGANI POLITICI. 
IN BASE ALL’ANZIANITA’ /ESPERIENZA ACQUISITA, A PARTICOLARI ED EFFETTIVI COMPITI/ MANSIONI 
AGGIUNTIVE  ASSEGNATE E SVOLTE E AD ACCRESCIUTI LIVELLI DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, L’OPERATORE DI 
CATEGORIA C PUO’ ESSERE INQUADRATO NELLE CATEGORIE ECONOMICHE C2 E C3 
 



2. L’ATTIVITÁ REALIZZATA 
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2.1 TESSERAMENTO E ASSOCIATI 
Il numero degli associati a fine 2019 era pari a 6.952 con un aumento di 14 iscritti rispetto al 2018 che si era 

attestato a 6.938. 

 n. Associati % sul totale 
EDILIZIA 71,25% se consideriamo le 156 POSIZIONI COME VARI (Cassa integrazione e Naspi) 

Edili  4.956 71% 

IMP. FISSI 28,75% se consideriamo le 400 POSIZIONI COME VARI (Cassa Integrazione e Naspi) 

Legno  871 12% 

Manufatti / Laterizi 267 4% 

Lapidei 119 2% 

Cemento 154 3% 
Gli iscritti per cassa integrazione e disoccupazione per la prima volta, nel 2018, vengono inseriti nel sistema associativo nazionale nella voce 
specifica dei VARI  

Vari 585 8% 

Totale 6.952 
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2.2 LA PRESENZA SUL TERRITORIO 
 A Bergamo la Filca Cisl si articola in 5 macro-aree territoriali. Ogni area è caratterizzata dalla presenza di recapiti per un totale di 22, seguiti 
ciascuno da uno o più operatori (par. 1.2). I recapiti rappresentano un importante momento di incontro con i lavoratori e sono finalizzati a 
fornire loro assistenza in diversi ambiti. 
 
Di seguito mostriamo i recapiti attivi sul territorio, della Filca Bergamo – Sebino Bergamasco: 

 
Area 1 Isola, Valle 

Brembana, Valle 
Imagna 

Luigi Tassetti 
Massimo Lamera 

Area 2 Valle Seriana  Giovanni Anesa  
Daniel Piatti  

Area 3 Bassa Bergamasca Enrico Sonzogni 
Massimo Lamera 
Stefano Cominelli 

Area 4 Grumello, Valle 
Cavallina, Val di 
Scalve,  Alto Basso 
Sebino 

Donato Barone 
Daniel Piatti 
 

Area 5 Comune di Bergamo Giovanni Anesa 
Luigi Tassetti 
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LA TABELLA CHE SEGUE MOSTRA I RECAPITI ATTIVI DI FILCA 
BERGAMO – SEBINO BERGAMASCO. 
 Recapiti sindacali della Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 

Zona    Sedi di recapito 

Giorni e orari 
Bergamo Lunedì – Venerdì 9.00 – 12.30 / 14.30 – 18.30 

Sabato 9.00 - 12.00 

Treviglio Lunedì 9.00 - 12.30 

Il primo e terzo Sabato del mese 9.00 - 12.00 

Gli altri giorni su appuntamento 

Grumello del Monte Mercoledì - Venerdì 16.30 - 18.30 

Il secondo e quarto Sabato del mese 9.00 - 12.00 

Gli altri giorni su appuntamento 

Ponte San Pietro Giovedì 17.00 - 18.30 

Sabato su appuntamento 9.00 – 12.00 

Gli altri giorni su appuntamento 

Brembilla Giovedì su appuntamento 

Calusco d’Adda Giovedì su appuntamento 

Clusone Mercoledì 17.00 - 18.30 

Cologno al Serio Ogni primo e terzo Venerdì del mese 17.00 - 18.30 

Dalmine Il primo e terzo Martedì del mese su appuntamento 

Gazzaniga Venerdì 17.00 - 18.30 

Lovere Venerdì 17.00 - 18.30  

Sabato su appuntamento 9.00 – 12.00 

Zogno  Il promo e terzo sabato 9.00 – 12.00 
Romano di Lombardia  Lunedì - Mercoledì 16.30 - 18.30 

S. Omobono Terme Il secondo e quarto Mercoledì del mese 17.00 - 18.30 

Sarnico Mercoledì 16,30 – 18,30 
Trescore Balneario Giovedì 17.00 - 18.30 

Vilminore di Scalve Sabato su appuntamento 9.00 – 12.00 

Villongo San Filastro Lunedì su appuntamento  

Zogno Il primo e terzo Sabato del mese 9.00 - 12.00 
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2.3 L’ATTIVITÀ DI CONTRATTAZIONE 
 IL RUOLO  

La Filca Cisl Bergamo Sebino Bergamasco stipula il contratto di lavoro delle categorie edilizia, legno, lapidei, 

laterizi e manufatti in cemento, cemento-calce-gesso.  

Nei settori di riferimento della Filca Cisl la contrattazione avviene a due livelli: 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);  

Contratto Integrativo, o di secondo livello, che può essere:  

territoriale per l’edilizia (provinciale di Bergamo);  

aziendale o di gruppo per il cemento calce e gesso, manufatti e laterizi, lapidei e legno.  

  

Il ruolo esercitato dal Sindacato Territoriale nell’attività di contrattazione viene specificato nella seguente tabella: 

 Il ruolo del Sindacato Territoriale nella contrattazione 
 Edilizia 

(Industria, 
Artigiani, 
Cooperative, 
Confapi, 
Piccola 
Industria) 

Legno 
(Industria, 
Piccola 
Industria, 
Artigiani) 

Cemento 
(Industria, 
Piccola 
Industria, 
Artigiani) 

Laterizi e 
manufatti 
(Industria, 
Piccola 
Industria) 

Lapidei 
(Industria, 
Piccola Industria) 

Partecipazione alla 
contrattazione 
nazionale 
 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite Consulta 
Nazionale 

Tramite Consulta 
Nazionale 

Contrattazione di 
secondo livello 
aziendale 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono la 
zona di 
competenza 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Contrattazione di 
secondo livello 
territoriale 

Tramite 
Segretario 
Generale e 
Consiglio 
Generale  
 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale  

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Contrattazione per 
gruppi aziendali 
presenti su più 
territori  

Non presenti 
gruppi 
aziendali 
presenti su più 
territori 
 
 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue il gruppo 
con supporto 
del livello 
regionale e/o 
nazionale 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue il gruppo 
con supporto 
del livello 
regionale e/o 
nazionale 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue il gruppo 
con supporto del 
livello regionale 
e/o nazionale 

Non presenti 
gruppi aziendali 
presenti su più 
territori 
 
 

Accordi con le 
controparti a livello 
provinciale (ANCE, 
Confindustria 
Bergamo, Confimi) 

Tramite 
Segretario 
Generale 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda  

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 
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LA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE EDILE 
 

  
L’ anno 2019 ha rappresentato un anno importante nel comparto edile a livello  provinciale. 
 
Il 15 aprile 2019 è stato siglato un accordo con Le Associazioni Artigiane di Bergamo per la realizzazione di nuove assistenze, 
grazie al Fondo di Edilcassa Artigiana di Bergamo “nuove iniziative a favore delle imprese e dei lavoratori”, dando un premio 
all’impresa e al lavoratore al conseguimento della qualifica da parte dell’apprendista; un contributo ai lavoratori alla stipula di 
un mutuo ipotecario per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione della prima casa; contributi di spesa per assistenza fiscale 
del CAAF nella compilazione del 730/2019; un premio fedeltà per gli operai che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione in 
Edilcassa di almeno 15 anni; un premio alle imprese che aderiscono al servizio di sorveglianza sanitaria; un contributo alle 
imprese per l’innovazione digitale e gli investimenti in beni strumentali. 
Il 28 giugno 2019, è stato siglato un ulteriore Accordo che definisce contributi alle imprese per l’innovazione digitale e per gli 
investimenti di beni strumentali stanziando un contributo totale di stima per le assistenze di € 450.000,00; inserendo inoltre un 
sussidio al lavoratore per la morte di un familiare. 
 
Il 28 febbraio 2019 è stato siglato un accordo con ANCE Bergamo che riconosce un premio fedeltà ai lavoratori ed imprese 
iscritte da almeno 20 anni alla Cassa Edile di Bergamo e riconfermando la sorveglianza sanitaria gratuita per le imprese iscritte 
all’Ente. 
 
Resta intesa la vigenza dei Contratti Provinciali in essere, dove è previsto anche il pagamento dell’ EVR ai lavoratori. 
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LA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE IMPIANTI FISSI 
  Il 2019 rappresenta un anno di rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali, infatti sono stati firmati i 

nuovi CCNL per il settore dei lapidei, manufatti e cemento. (vedi tabelle sottostanti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resta da sciogliere il nodo sulla firma del CCNL Legno, Sughero, Mobili Arredo e Boschivi Forestali 
dovuto, nonostante i numerosi incontri, a differenze sostanziali tra quanto dalle Organizzazioni 
sindacali richiesto nella Piattaforma e quanto presentato a scambio da Federlegno. 
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31 Marzo 2019 

 

 
CCNL 

 
 Laterizi e Manufatti Cementizi 

 
29 Maggio 2019 

 

 
CCNL  

 
Cemento Industria 

  
       29 Ottobre 2019 
 

 
CCNL 

 
Lapidei Industria 



LEGNO-ARREDO INDUSTRIA 

Sottoscritto il 13 dicembre 2016 

Decorrenza: 1 aprile 2016 - 31 marzo 2019 

 

Tematica Descrizione 

Welfare aziendale Incremento della quota a carico dell’azienda per sanità integrativa e 

previdenza complementare 

 

Diritti d’informazione, 

appalti,  

formazione 

professionale,  

benessere 

organizzativo, premio  

di risultato 

DIRITTI INFORMAZIONE: le informazioni verranno fornite nei gruppi 

con più di 150 dipendenti (prima 200) e nelle aziende con più di 40 

dipendenti (prima 50). Le informazioni riguarderanno anche gli 

appalti. Ridotto anche il numero dei dipendenti, più di 75 (prima 

100) per accedere alle informazioni riguardanti il decentramento 

produttivo, ristrutturazioni, ecc.  

APPALTI: in caso di appalti, le aziende debbono inserire apposite 

clausole che vincolino le aziende appaltatrici all’osservanza degli 

obblighi derivanti da norme di legge e dei rispettivi contratti 

nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS.   

FORMAZIONE PROFESSIONALE: vengono previste 16 ore di 

formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori che opereranno 

per la prima volta in un cantiere, alle quali si aggiungono ulteriori 8 

ore annuali.   

BENESSERE ORGANIZZATIVO: si mette al centro la prevenzione, al 

fine di mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di  

rispetto delle persone, con l’obiettivo di aumentare la coesione e la 

produttività presente in azienda.   

PREMIO DI RISULTATO: il Welfare può essere materia di 

contrattazione aziendale.   

Flessibilità orario di 

lavoro 

È rimasto invariato il testo del precedente CCNL con la previsione di 

112 ore annue di flessibilità senza obbligo di lavoro al sabato e 

domenica.  Vengono previsti 4 livelli di flessibilità: sino a 45 ore 

14%; da 46 a 80 ore 16%; da 81 a 96 ore 18%; da 97 a 112 ore 

20%. Le ore se non recuperate entro i 12 mesi potranno, a richiesta 

del lavoratore, essere accantonate nella banca ore.   

Diritti e tutele CONGEDO PARENTALE: i periodi utilizzati in caso di congedo 

parentale danno diritto alla maturazione del TFR.  

LAVORO DISAGIATO: ai fini di quanto previsto dalla legge sui lavori 

usuranti, viene prevista la certificazione annuale all’INPS delle ore, 

giorni, ecc. relative al lavoro notturno.  

CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CASO DI MALATTIA E 

INFORTUNIO: i 365 giorni di calendario di aspettativa non retribuita 

sono estesi anche ai lavoratori soggetti da deficienza immunitaria 

conclamata e trapiantati di organi primari.   

Parte economica Il contratto prevede il ricorso a due criteri: 

 aumento fisso mensile (senza verifica) per rilanciare la domanda 

interna e aumentare il potere di acquisto. Aumento a livello 

AE1pari a 35 euro e a livello medio AS1 46,90 euro dal 1° 

gennaio 2017  

 due tranche a gennaio 2018 e 2019, per il recupero del potere di 

acquisto utilizzando l’indice inflattivo IPCA Generale (che tiene 

conto anche dei costi energetici). 

Quota contratto Viene chiesta ai lavoratori non iscritti una quota contratto pari a 25 

euro. 

 

CCNL 2020/2021  
IN FASE DI  
RINNOVO 
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CEMENTO INDUSTRIA 

Sottoscritto il 29 maggio 2019  
Decorrenza: 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 

 

Tematica Descrizione 

Relazioni industriali Verso il contratto Unico dei Materiali: apertura alla costituzione del 

Comitato Bilaterale dei materiali da costruzione (CBMC) assorbe le 

funzioni del CPN, monitoraggio delle contrattazione di II Livello, 

analisi della classifica professionale e parità uomo/donna, con gruppi 

di lavoro che lavoreranno da subito.  

Contratto di lavoro a 

tempo determinato 

Possibilità di deroga a 36 mesi a fronte della trasformazione a tempo 

indeterminato del 50% dei c. a termine degli ultimi 36 mesi. Il 

numero massimo di lavoratori a tempo determinato e 

somministrazione non può superare il 20% dei lavoratori a tempo 

indeterminato nell’unità produttiva. 

Turni Al turnitsta che esce dal ciclo continuo, per decisione aziendale o 

accertata inidoneità, sarà riconosciuta un’indennità fissa mensile  

Salvaguardia livelli 

occupazionali 

In appositi incontri a livello aziendale o di Gruppo, saranno sviluppati 

confronti per verificare le possibilità di reinternalizzare lavorazioni 

affidate a terzi. 

Elemento di garanzia 

retributiva 

Eliminato l’assorbimento di eventuali trattamenti economici 

individuali. A decorrere dal 01/01/21, nelle aziende prive di 

riconoscimenti economici derivati dalla contrattazione di II livello, 

EGR aumento a € 170 lordi annui. 

Salute e sicurezza Corsi di formazione obbligatori per lavoratori stranieri. Garanzia del 

rispetto dei livelli minimi di sicurezza previsti dalla normativa 

esistente. Impegno nella gestione integrata della salute, della 

sicurezza e dell’ambiente con coinvolgimento delle RLSSA. 

Formazione RLSSA * 4h/anno su impatto ambientale e delle rilevazioni dei fattori 

inquinanti;  

* 4h/anno su prevenzione e disastri ambientali 

*8h/anno su gestione dei rapporti con Istituzioni, Associazioni, Enti… 

Donne vittime di 

violenza 

Il congedo attivato alle donna vittime di violenza, per il tempo 

necessario al percorso di protezione e recupero psicofisico, 

costituisce prolungamento del periodo di comporto. 

Tutele della maternità 

e della paternità 

È riconosciuto, dal 01/01/20, per il congedo di maternità e paternità 

un trattamento aggiuntivo a quello previsto dalla Legge per i primi 3 

mesi, fino al 50% per le madri, fino al 70% per i padri 

Previdenza 

complementare 

Da 01/07/20 tutti i lavoratori verseranno un contributo minimo fisso 

mensile di € 5 a carico dell’Azienda, salvo espressa volontà contaria 

da parte del lavoratore 

Salario  Sono previsti aumenti che, a seconda del livello di inquadramento, 

vanno da un minimo di 64,29 € (area esecutiva) a un massimo di 

135,00 € (area direttiva) nel periodo di vigenza del contratto 
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LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI 

Sottoscritto il 31 marzo 2019 

Decorrenza: 1 aprile 2019 - 31 marzo 2022 

 

Tematica Descrizione 

Relazioni industriali Istituzione del CBMC- Comitato Bilaterale dei materiali da Costruzione. Assorbirà i 

compiti e le funzioni dell’Osservatorio. 

Salute e sicurezza Vengono ampliate le azioni volte alla prevenzione per la salute e sicurezza sul luogo 

di lavoro e i diritti di formazione, informazione e consultazione preventiva del 

rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS). Sarà oggetto di confronto 

tempestivo e coinvolgimento dell’RLS la gestione dei rischi da interferenze in 

occasione di manutenzione e appalti. Viene prolungato, inoltre, il periodo di comporto 

per le donne vittime di violenza coinvolte in percorsi di recupero.  

Welfare aziendale  Impegno delle parti a intraprendere azioni per contrastare i rischi per la salute e 

per promuovere il benessere sull’organizzazione del lavoro e la conciliazione dei 

tempi vita e di lavoro. 

 Aumenta aliquota a carico dell’azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo 

ARCO, passando da 1,70% a 1,80% da luglio 2020. 

Congedi È prevista l’aspettativa retribuita di 3 mesi per le donne vittime di violenza che 

decidono di accedere a programmi di recupero ai sensi dell’art. 24 del Decreto 

Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. 

Salario  Livelli Parametri da 01/09 

19 €/m 

da 01/07 

20 € /m 

da 01/07 

21 €/m 

Totale € 

C 136 20,00 25,00 30,00 75,00 

F 100 14,71 18,38 22,06 55,15 
 

Inquadramenti 

professionali 

Percorso per analizzare ed aggiornare gli inquadramenti professionali. Riconosciuto 

un livello superiore di inquadramento al responsabile della conduzione delle centrali di 

betonaggio con almeno 2 anni di esperienza.  

Mercato del lavoro Si favorisce l’occupazione diretta e stabile, individuando un’unica percentuale per il 

ricorso ai tempi determinati e per il lavoro in somministrazione, a termine o 

indeterminato, del 20% (inferiore ai limiti di legge) con possibilità di aumentarla al 

35% se la somministrazione viene tenuta sotto al 10%. Part-time: viene riconosciuta 

la possibilità alle donne che rientrano dalla maternità, e ai giovani che richiedono 

congedi per gravi motivi familiari, di accedere al lavoro part time reversibile per un 

anno (n. 3 lavoratori in aziende sotto 100 dipendenti; il 4% della forza lavoro ai 

tempo pieno nelle aziende sopra i 100)  

Pari opportunità e 

discriminazione di 

genere 

L’impegno delle parti a definire azioni precise nell’ambito del CBMC.  

 

35 



LAPIDEI INDUSTRIA 

Sottoscritto il 29 ottobre 2019 

Decorrenza: 1 aprile 2019 – 31 marzo 2022  

 

Tematica Descrizione 

Relazioni industriali Istituzione del CBMC - Comitato Bilaterale dei materiali da Costruzione - che consentirà di dialogare anche con gli altri 
settori dei materiali ( cemento, laterizi e manufatti). Assorbirà parte dei compiti e funzioni del CPNL che conclude la sua 
attività; il Comitato bilaterale continuerà a svolgere azioni volte all’utilizzo delle risorse accantonate dal settore , fino al 
loro esaurimento. 

Secondo livello di 

contrattazione 

Viene definita la necessità che il welfare contrattuale sia concordato preventivamente dalle parti e che sia di supporto alle 
esigenze reali delle persone. 

Pari opportunità e 

discriminazioni di 

genere 

Impegno delle parti con cui viene comunemente riconosciuta ed affermata l’importanza di tali temi da perseguire con 
azioni concrete. 

Salute e sicurezza Istituzione dell’RLSSA nelle aziende sopra i 50 dipendenti. A partire dal 1 luglio 2020 saranno versate mensilmente per 
ogni lavoratore in forza 4,25 euro lordi, per dodici mensilità, in un apposito fondo dedicato presso il Fondo Altea per 
esigenze e iniziative volte alla prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Congedi  E’ prevista l’aspettativa retribuita di 3 mesi per le donne vittime di violenza che decidano di accedere a programmi di 
recupero ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Il periodo necessario al completamento del 
percorso terapeutico non viene computato ai fini del periodo di comporto. 

Mercato del lavoro Si conferma la percentuale del 25% complessiva per il tempo determinato ed il tempo determinato in somministrazione 
(inferiore ai limiti di legge). Part-time: viene riconosciuta la possibilità alle donne, che rientrano dalla maternità, e ai 
lavoratori, che richiedono congedi per gravi motivi familiari, di accedere al lavoro part time reversibile per un anno. 

Salario Livelli Parametri da 01/06 

19 €/m 

da 01/12 

20 € /m 

da 01/01 

21 €/m 

Totale € 

C 136 29,10 19,40 48,50 97,00 

F 100 21,39 14,26 35,67 71,32 

      
 

Egr  Viene aumentato di 20 euro l’elemento di garanzia retributiva , arrivando a 190 euro annui per lavoratore nelle aziende in 
cui non si pratica la contrattazione di secondo livello. 

Benessere 

organizzativo 

 Due ore di assemblea retribuita sull’organizzazione del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per porre 
al centro i bisogni delle persone. 

 Aumenta aliquota a carico dell’azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo ARCO, passando da 1,80% a 2,50 % 
(0,35% dal 1 luglio 2020 e 0,35% dal 1 luglio 2021). Complessivamente con il contributo a carico del lavoratore, che 
rimane invariato a 1,30%, verranno versati mensilmente il 3,80% 

 Dal 1 gennaio 2020 verranno versati al Fondo Altea 2 euro in più a lavoratore, per un totale di 15 euro mensili. 
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A livello territoriale, la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha definito alcuni indirizzi 

strategici per la definizione degli accordi di secondo livello negli impianti fissi e in particolare: 

 

Responsabilità sociale Promozione di un ruolo attivo del sindacato nella gestione 

delle tematiche ambientali, sociali ed economiche, come 

stabilito nei contratti nazionali di recente rinnovo nei vari 

settori 

Welfare aziendale Promozione della sanità integrativa e della previdenza 

complementare, anche come occasione di consolidamento dei 

premi già raggiunti negli anni precedenti 

Formazione 

professionale 

Promozione di una visione della formazione professionale quale 

elemento di innovazione e aggiornamento delle competenze dei 

lavoratori e diffusione di strumenti e modalità operative che 

vedano il concorso delle RSU e delle organizzazioni sindacali nella 

sua gestione 

Orari di lavoro   Gestione degli orari, delle turnazioni di lavoro e della banca ore, 

con l’obiettivo di sperimentare modalità contrattualmente 

definite per migliorare l’organizzazione del lavoro in funzione 

delle esigenze delle persone; 

 particolare attenzione alla diffusione del contratto part – time 

attraverso l’introduzione nelle piattaforme della richiesta di una 

soglia minima del 10% degli occupati. 

 Conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro; 

Inserimento lavorativo Attenzione all’utilizzo corretto da parte delle aziende degli 

strumenti di inserimento al lavoro, primo fra tutti l’apprendistato.  

Partecipazione e 

Innovazione 

Nella promozione degli accordi di secondo livello la Filca Cisl 

Bergamo Sebino si impegna a promuovere sistemi di 

coinvolgimento,  partecipazione, innovazione  premianti per i 

lavoratori 

Premio di risultato Nella determinazione del Premio di Risultato la Filca Cisl si impegna 

a: 

 tendere alla ricerca di obiettivi condivisi (redditività, 

produttività, ecc.), raggiungibili in corso d’anno, maggiormente 

legati ai budget delle aziende; 

 fare attenzione che gli indicatori di qualità o quelli collegati 

all’utilizzo di combustibili alternativi o tecnologie che 

permettono risparmi di energia a parità di produttività, siano 

utilizzati in presenza di organi di verifica e controllo interni; 

 evitare l’utilizzo di indici individuali come presenza e/o infortuni, 

ma orientarsi su indici collettivi, quali ad esempio la 

prevenzione degli infortuni legati ad accordi che prevedono 

interventi sulla sicurezza o sul contenimento dell’impatto 

ambientale delle emissioni; 

 attuare o estendere forme di intervento economico, già previsti 

in diversi accordi di secondo livello, come borse di studio per i 

figli, indennità speciali di settore o altro. 

La tabella che segue mostra le aziende in cui viene realizzata la contrattazione di secondo 

livello, con indicazione dello stato dell’arte dei rinnovi e dei parametri contenuti negli accordi in 

essere. Le situazioni di contrattazione sospesa indicano che l’azienda ha formalizzato, previo 

accordo di condivisione con la RSU e/o le OO.SS. firmatarie dell’accordo di secondo livello, un 

periodo determinato nel tempo in cui una parte degli accordi di secondo livello non vengono 

riconosciuti. 

Rispetto al totale dei lavoratori delle aziende sindacalizzate coinvolte nella contrattazione di 

secondo livello, risultano coperti nel 2019 2.500 circa lavoratori. 
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Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore legno 

(al 31/12/2019)  

 

Azienda Scadenza Situazione Parametri  

Novem Car Interior 2020 In essere Produttività, qualità, coinvolgimento paritetico dei lavoratori, benefit   

Foppapedretti 

Technology 2020 In essere 

Redditività, qualità, welfare aziendale, flexible benefit, opzione F.do 

Arco 

 

Foppapedretti S.p.A.  2020 In essere 

Redditività, qualità, welfare aziendale, flexible benefit, opzione F.do 

Arco 

 

CCAG Crotti S.p.A. 2019 In essere Redditività, welfare, Ribmorso 730  

Paganoni Legnami 2020 In essere Produttività, welfare  

Scaglia 2020 In essere Redditività, produttività  

 

Indeva 2020 In essere Redditività, produttività, assiduità, welfare aziendale   

Tino Sana Xxxx In essere 

Redditività, produttività, assiduità, estensione completa familiari Fondo 

Arcobaleno, Innovazione, partecipazione 

 

Minelli 2021 In essere Redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione  

Imex 2019 In essere 

Quota fissa, assiduità, qualità, estensione completa familiari Fondo 

Arcobaleno 

 

Arditi 

Rinnovo 

automatico anno 

per anno In essere Redditività, qualità, welfare aziendale 

 

Ferretti 2020 In essere Reddittività, produttività, welfare aziendale  

Plebani Cucine Senza Scadenza In essere Quattordicesima mensilità aggiuntiva  

 

Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore manufatti in cemento  

(al 31/12/2019)  

 

Azienda Scadenza Situazione Parametri  

Serio prefabbricati 2007 Sospesa Redditività  

Magnetti Building 2019 In essere Redditività, Produttività, Qualità  

Isocell 2020 In essere Estensione completa familiari Fondo Arcobaleno, Produttività  

Promat 2019 In essere Estensione completa familiari Fondo Arcobaleno, redditività, Rimborso 730  
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Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore cemento  

(al 31/12/2019)  

Azienda Scadenza Situazione Parametri 

Italcementi 2021 Sospesa Redditività, produttività, Banca ore solidale 

Unicalce 2019 In essere  Redditività, produttività, produzione 

ItalSacci 2021 Ultrattività Redditività, produttività, Banca ore solidale 

Cugini 2020 In essere Reddittività, produttività, prevenzione salute e sicurezza, welfare aziendale 

Italgen 2020 In essere Redditività, efficienza, produttività 

 

Nel 2019 la Filca Cisl Bergamo ha continuato a perseguire la strategia contrattuale sindacale di potenziamento del welfare aziendale 
integrativo, così come evidenziato dalla tabella sottostante: 

 

Accordi di secondo livello con welfare aziendale 

 (2019) 

Azienda Settore Tematica di welfare contenuta nell’accordo 

Ferretti Legno Conciliazione vita/lavoro, piattaforma Easy Welfare 

Foppapedretti Legno Conciliazione vita/lavoro, buoni carburante, Accontamento Fondo Previdenza ARCO 

Minelli Legno Borse di studio, buoni carburante, Accontamento Fondo Previdenza ARCO 

Indeva Legno Piattaforma welfare Confindustria 

Italcementi Cemento Conciliazione vita/lavoro, genitorialità, Smart Working, Sostegno al volontariato, Staffetta generazionale 

Italsacci Cemento Conciliazione vita/lavoro, genitorialità, Smart Working, Sostegno al volontariato, Staffetta generazionale 

Cugini  Cemento Fondo Arcobaleno esteso a tutti i familiari, +10% PDR se premio convertito al f.do pensione complementare 

CONCRETO 

Promat Manufatti Flessibilità, fondo sanitario Arcobaleno, familiari a carico, rimborsi del 730, microcredito ai lavoratori 

Tino Sana Legno Fondo sanitario Arcobaleno esteso a tutti i familiari, polizza assicurativa a copertura della non-

autosufficienza dei lavoratori, integrazione al reddito per ISEE inferiori ai 15.000 euro, rimborso 730 

Arditi Legno Mensa, Borse di studio ai figli dei dipendenti 

Novem Legno Flexible benefit, Fondo Arcobaleno 
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2.4 LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI 
 Accordi di CIGO e Solidarietà 2019 

Settore Accordi N. di lavoratori 
coinvolti 

N. di settimane 
richieste 

Edile  23 121 196 

Industria 9 200 112 

Totale  32 321 308 

  
Inoltre, nel 2019 la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha effettuato domande di  NASPI pari a 93 e  dimissioni 

telematiche pari a  1.123 di cui per gli iscritti 420 e per i non iscritti 703. 
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2.5 LA GESTIONE DEGLI ENTI BILATERALI 

Il sistema degli Enti bilaterali nella Provincia di Bergamo e Sebino Bergamasco 

  
Gli Enti Bilaterali sono organismi nati dalla contrattazione collettiva nazionale a cui viene affidata l'attuazione di 
alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione 
professionale, degli adempimenti contributivi. 

  
A seguito di una significativa riorganizzazione, il sistema degli Enti Bilaterali nella provincia di Bergamo e Sebino 
Bergamasco è attualmente rappresentato da:  

 2 Casse edili, di cui una artigiana (Edilcassa); 

 1 Scuola edile, che si occupa di formazione e sicurezza (ha assorbito il CPT); 

 1 Comitato Paritetico Territoriale Artigiano (CPTA); 

 RLSTA (rappresentanti per la sicurezza artigianato presenti nel CPTA); 

 SFE (associazione di scopo che unisce le due esperienze bilaterali e si occupa di sicurezza e formazione nel 
settore edile); 

 IBEB (Immobiliare Bergamasca Enti Bilaterali). 

 

TUTTI GLI INCARICHI SI INTENDONO FINO A NUOVA NOMINA 
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Ruolo Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco negli Enti Bilaterali 

• VICEPRESIDENTE Simone Alloni 

• COMITATO DI GESTIONE Alloni Simone - Sonzogni Enrico  

• CONSIGLIO GENERALE Alloni Simone - Sonzogni Enrico - Piatti Daniel 

CASSA EDILE 
INDUSTRIALE 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Alloni Simone - Piatti Daniel (a sostituzione di Silver Facchinetti) 

 
SCUOLA 

FORMAZIONE 
SICUREZZA 

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Alloni Simone 

IMMOBILIARE IBEB 

• COMITATO DI GESTIONE  Alloni Simone - Anesa Giovanni 

COMMISIONE SFE BG 

• COMITATO DI GESTIONE Alloni Simone – Anesa Giovanni – Tassetti Luigi 

• CONSIGLIO GENERALE Alloni Simone – Anesa Giovanni – Tassetti Luigi – Barone Donato EDILCASSA 
ARTIGIANA 

• VICEPRESIDENZA Anesa Giovanni 

• COMITATO DI GESTIONE Anesa Giovanni – Tassetti Luigi 

 
CPTA ARTIGIANO 
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2.6 L’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 

Nel corso del 2019 sono state realizzate le seguenti iniziative formative: 

 N. 3 Approfondimenti formativi  in sessione di Consiglio generale 

 Inizio percorso formativo Corso Nuovi Dirigenti Sindacali, che ha vede la partecipazione di due nuovi operatori 

 Partecipazione degli RLS e RLST all'iniziativa della Giornata della Sicurezza, organizzata unitariamente a livello Confederale.  

 Corso di formazione sulla comunicazione, con la partecipazione della Dr.ssa Claudia Ravelli 

 Corso RSU junior - senior 

 Corso Servizi CISL 

 Corsi sulla Contrattazione organizzato dall’UST CISL Bergamo 

 Corso interno struttura FILCA, sul lavoro di squadra 

 N. 10 momenti di approfondimento su tematiche sindacali, in particolare  salute, sicurezza, accordo con conciliazione,  
procedure concorsuali 
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2.7 L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 
 Per l’attività di informazione la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco si avvale del materiale 

messo a disposizione dalla Cisl di Bergamo, realizzando in tal modo significativi risparmi a 
livello sia economico, sia di tempo dedicato dalle persone della struttura. 

Inoltre la Filca Cisl, dal 2015 dispone di una Pagina Facebook, di un Profilo Twitter e di una 
Newsletter settimanale informativa delle notizie politico sindacali più significative della 
settimana, da marzo 2019 è stata aperta anche la pagina Instagram. 

Ogni giorno la Cisl di Bergamo mette in rete materiale informativo a disposizione di tutti gli 
operatori, nonché una rassegna stampa di articoli utili alla discussione sindacale e all'auto-
formazione. Relativamente all’informazione rivolta ai lavoratori la Cisl di Bergamo redige e 
stampa brochure, volantini, manifesti in merito a novità legislative inerenti il mercato del 
lavoro che vengono distribuiti dagli operatori nelle fabbriche, nei cantieri e nei luoghi pubblici.  

 



2.8 IL TEMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 Le attività inerenti la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si articolano in diversi momenti e coinvolgono, 
oltre alla Filca, anche il livello confederale. 
Esse possono essere sintetizzate in sei filoni principali di attività: 
Presidio dei cantieri ed elezione degli RLS  
L’attività degli Enti bilaterali Scuola Edile - CPTA 
L’attività svolta dagli RLST 
Le attività in collaborazione con la Cisl Bergamo 
La nostra sicurezza 
Appuntamenti a livello regionale e nazionale degli RLST (formativi e seminariali) 
Formazione continua, a cura del consulente Gianmario Poiatti ex ATS. 
  
Presidio dei cantieri e elezione del RLS 
La Filca è impegnata quotidianamente nel presidio dei luoghi di lavoro, soprattutto i cantieri, che richiedono una particolare 
attenzione per quanto concerne il monitoraggio delle misure volte alla tutela della salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori. 
Qualora, durante i sopralluoghi effettuati, si evidenziassero pericoli gravi e imminenti per i lavoratori, la Filca Cisl è tenuta a 
segnalare tempestivamente tali criticità agli Enti preposti al controllo quali ATS e DTL. 
In collaborazione con le altre sigle sindacali e a seguito di un accordo sottoscritto fra le parti sociali, i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese iscritte a Cassa Edile e Edilcassa vengono eletti con modalità democratica e 
trasparente, attraverso la realizzazione di un’assemblea sindacale che ne garantisce l'autenticità. 
Nel 2019 la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha indetto e realizzato numerose assemblee in cantieri o aziende che non 
avevano ottemperato all’elezione del proprio RLS. Inoltre, ha partecipato alle assemblee indette dalle altre organizzazioni 
sindacali con il medesimo obiettivo.  
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Attività della Scuola Edile e del CPTA 

Filca Cisl Bergamo è presente nei consigli di amministrazione e nei comitati di gestione degli enti bilaterali (Ü par. 2.4).  

Gli Enti che si occupano nello specifico del tema della sicurezza sul lavoro sono la Scuola Edile (Cassa Edile) e il CPTA (Edilcassa). 

In questi ambiti si analizzano dati legati agli infortuni e alle malattie professionali e si promuovono corsi di formazione e iniziative i 

Nformative in tema di prevenzione e promozione della salute e sicurezza. Inoltre, essi si occupano di gestire la sorveglianza sanitaria  

per tutte quelle imprese che ne fanno richiesta. 

Infine, nell’ambito delle attività dei comitati di gestione, vengono predisposti i bandi per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali  

(DPI) che vengono poi dati ai lavoratori delle imprese iscritte alle Casse Edili. A questo proposito, vengono valutate annualmente la  

qualità e l'efficacia dei prodotti, tenendo in considerazione e portando al tavolo della discussione il contributo dei lavoratori rappresentati  

dalla Filca Cisl Bergamo che raccoglie sui cantieri quotidianamente le valutazioni dei lavoratori in merito ai dispositivi forniti. 

 

L’attività svolta dagli RLST 

Sul territorio bergamasco operano 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale (RLST), che esercitano le  

competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alle aziende o unità produttive del territorio o del  

comparto di competenza nelle quali questo non sia stato eletto o designato. Due dei sei RLST operanti sul territorio sono di nomina  

Filca Cisl, gli altri, invece, sono nominati dalle altre due sigle sindacali. Si tratta di operatori che operano a stretto contatto con  

Scuola Edile/CPTA, effettuando sopralluoghi nei cantieri con lo specifico obiettivo di promuovere l’adozione di misure atte alla tutela  

della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Le attività in collaborazione con la Cisl Bergamo 

Nel corso del 2019 la Cisl ha organizzato momenti di approfondimento formativo per un gruppo di lavoro formato da RLS dei vari settori. 

Negli anni precedenti la Filca Cisl Bergamo aveva costituito un gruppo di lavoro con lo stesso fine per poi decidere di affiancarsi alla  

Cisl di Bergamo, sia in un’ottica di risparmio di risorse, sia per promuovere tra gli RLS la possibilità di un confronto con realtà lavorative  

di altri settori. 

  

La nostra sicurezza 

Questo filone comprende le attività inerenti la salute e sicurezza degli operatori della Filca Cisl Bergamo, consistenti nella redazione del 

Documento di valutazione dei rischi e nella realizzazione di azioni concrete quali la sorveglianza sanitaria a tutto il personale,  

sopralluoghi nelle varie zone dove operano gli operatori Filca, nomina del medico competente e del RSPP, elezione del RLS e, in  

collaborazione con la Cisl, corsi di formazione. Oggi queste attività sono gestite dalla Cisl Bergamo, in stretta collaborazione con la Filca,  

al fine di garantire una migliore applicazione delle normative vigenti per tutti i lavoratori che operano all'interno delle strutture della  

Cisl bergamasca. 

 

Appuntamenti a livello regionale e nazionale degli RLST (formativi e seminariali)  

Gli RLST sono impegnati in appuntamenti formativi e di coordinamento, sia a livello FILCA regionale che nazionale, come ad  

Esempio l’appuntamento a Maggio in Formedil Roma,  momenti importanti dove si condividono le esperienze dei vari territori  

con l' obiettivo di garantire una sempre più incisiva azione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri. 
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3. LE RISORSE ECONOMICHE 
DISPONIBILI E COME LE 
ABBIAMO UTILIZZATE 

  
I dati riportati di seguito derivano dai bilanci relativi agli anni 2017 e 2018 e dal sistema di contabilità generale.  

È stata operata per alcune voci una riaggregazione dei dati diversa da quella utilizzata per il bilancio contabile e per il bilancio per  
centri di costo, per meglio rispondere alle esigenze di rendicontazione sociale.  
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3.1 IL RISULTATO GESTIONALE 
Nell’esercizio 2019 i proventi sono stati pari a 990.417,96 fronte di oneri pari a € 922.145,13. Si è avuto quindi un 
avanzo di esercizio pari a € 68.272,83 che migliorando il trend positivo degli ultimi anni, funzionale al ripianamento 
dei debiti con la Cassa Centralizzata dell’UST Bergamo, facendo presupporre nell’anno appena concluso un ritrovato 
equilibrio economico.  

Di seguito si evidenzia l’andamento del risultato gestionale negli ultimi otto anni:  
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3.2 I PROVENTI  
 QUADRO GENERALE 

I proventi dell’anno 2019 sono stati pari a € 990.417,96, in aumento di € 61.979,53 rispetto al 2018. 

Le due voci di maggiore rilevanza sono le quote associative e le Quote di adesione Contrattuale (QAC).  
Le quote pagate dagli associati sono gli importi che i lavoratori del nostro settore cedono volontariamente a fronte dell’adesione 
sindacale sottoscritta con la Filca Cisl. In particolare le quote delega dell’edilizia (lo 0,4% della retribuzione oraria dichiarata in busta 
paga) con una quota minima di almeno  20 euro annua per i lavoratori che rimangono iscritti poco tempo negli Enti bergamaschi. 
La trattenuta sindacale in busta paga per gli impianti fissi ha una percentuale di contribuzione dell’1% della retribuzione (paga 
base, contingenza, Edr).  
 
In tal senso è opportuno precisare che ogni operatore ha come indicazione quella di preferire l'iscrizione tramite delega aziendale  
onde evitare iniquità di contribuzione fra lavoratori, in particolare in aziende sindacalizzate con una presenza costante della 
struttura.  
 
Altra componente è rappresentata dalle quote riscosse attraverso le deleghe brevi mani (pagate in contati presso gli uffici )  
Per richieste legate ad assistenze per servizi CISL pari a: 
Edilizia: Operai € 90 – Impiegati € 110 – Part time proporzionato alle ore effettuate 
Impianti fissi: Aziende Sindacalizzate del Cemento , Legno, Lapidei e Manufatti in Cemento  dell’1% da calcolarsi su paga base 
contingenza per 13  mensilità; Part time proporzionato alle ore effettuate. 
 
Impianti fissi: Aziende NON sindacalizzate Operai € 90 – Impiegati € 110 - Part time proporzionato alle ore effettuate. 
Lavoratori in mobilità, CIGS o NASPI (Edili o Aziende NON Sindacalizzate): Operai € 90 – Impiegati € 110. 

A ogni versamento in contanti corrisponde una ricevuta rilasciata al lavoratore. 
Per quanto riguarda le quote di adesione contrattuale (QAC), si tratta di un importo che tutte le imprese e tutti i lavoratori iscritti 
a Cassa Edile e Edilcassa versano mensilmente come contributo per il servizio fornito dalle organizzazioni sindacali e datoriali 
nella gestione degli enti bilaterali di settore.  
Il contributo destinato alle parti sociali territoriali viene invece stabilito dai singoli territori sulla base di un accordo nazionale 
che prevede una quota del 28% alla Feneal, del 36% alla Filca, del 36% alla Fillea e una quota suddivisa sull’effettiva 
rappresentanza degli iscritti della Cassa.  48 



Si ha quindi che le variabili determinanti per i proventi della Filca Cisl Bergamo sono:  

• il numero di lavoratori iscritti alla Cassa edile e all’Edilcassa e il relativo monte salari; 

• il numero di associati. Tale numero nel 2019 è aumentato del 0,5%. 

  

La composizione dei proventi nell’ultimo biennio è di seguito indicata: 

 

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI 

  Anno 2019 

  Importo (€) % 

Contributi Associativi 
396.145 40% 

Quote di adesione contrattuale 
565.464 57% 

Contributi da persone fisiche  
15.055 1.5% 

Sopravvenienze attive 
6.968 0,8% 

Proventi vari 
6.786 0,7% 

Totale 990.418 100,0% 
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ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI 
EFFETTUIAMO L’ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI: 
 

VOCE  DESCRIZIONE NOTE 
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Importi che derivano dall’adesione 

volontaria alla nostra organizzazione.   
Fanno parte di questa voce gli iscritti in tutte 
le realtà lavorative con riferimento ai 
contratti legno, laterizi e manufatti 
cementizi, lapidei e cemento e edilizia. 

  
Nel 2019 sono aumentati rispetto al 2018. 

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE Importi obbligatori che versano  
tutti i lavoratori e le imprese alla  
Cassa Edile di Bergamo ed ad Edilcassa. 

Le Qac nel 2019 sono aumentate () rispetto 
al 2018 . 

CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE  Sono gli importi versati dai lavoratori per 
l’iscrizione alla Filca Cisl effettuata 
direttamente presso gli uffici (tessere brevi 
manu). 
 

Tale voce è in modesto aumento rispetto al 
2018 (+17%), per effetto dell’incremento 
delle domande di dimissioni online. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE Proventi straordinari derivanti da gestioni 
anni precedenti 

PROVENTI VARI 
 

Proventi derivanti da gestione caratteristica 
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3.3 GLI ONERI 
 QUADRO GENERALE 

  
Gli oneri dell’anno 2019 sono stati pari a € 922.145, in aumento di € 22.246 rispetto al 2018.  
 

 COMPOSIZIONE DEGLI ONERI 

ANNO 2019 

Importi  % 

Spese per il personale € 499.176 54% 

Spese godimento beni di terzi    € 87.603 9% 

Spese ordinarie    € 79.449 9% 

Oneri diversi di gestione    € 86.281 9% 

Contributi UST e Filca € 140.930 15% 

Contributi formazione e sviluppo     € 8.954 1,5% 

Accantonamento fondi     € 3.500 0,5% 

Imposte e Tasse   € 16.252 2% 

Totale € 922.145 52 
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ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI 
EFFETTUIAMO L’ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI: 
 Voce Descrizione Note 

SPESE PER IL PERSONALE  

Sono le spese che riguardano la retribuzione nel 

suo complesso di operatori e segretari che 

lavorano nella struttura. In questa voce rientrano 

anche i ticket per i buoni pasto. 

Sono aumentati per la scelta di aumentare ad 

un impiegata tecnica l’orario, l’assunzione 

per un mese e mezzo di impiegata tecnica 

per la compilazione degli ANF. La 

sperimentazione di un nuovo operatore in 

vista della cessazione di rapporto di lavoro di 

un componente di Segreteria. Il cambio da 

part time a full time del RLST Cassa Edile 

SPESE GODIMENTO BENI TERZI  

Riguarda principalmente il noleggio auto L’aumento è dovuto all’attivazione di un 

nuovo contratto con la società di noleggio a 

lungo termine e il ritardo del passaggio di tre 

veicoli con la nuova compagnia di noleggio e 

l’attribuzione di penali nella restituzione di 

due veicoli.  

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Le componenti principali di tale voce riguardano 

gli importi dovuti alla UST e alla Filca regionale in 

virtù del sistema di “canalizzazione” delle risorse. 

Per quanto concerne la struttura regionale, 

essa riceve dalle strutture territoriali una quota 

percentuale del totale delle entrate territoriali 

relative a quote iscritti e QAC. Per l’anno 2019 

tale quota percentuale è stata pari al 5% per lo 

svolgimento della sua attività e alla struttura 

nazionale a titolo sperimentale l’1,3% per la 

realizzazione di attività formativa a favore di tutte 

le strutture Filca. 

Per quanto concerne la UST di Bergamo, la 

percentuale è del 12,43%, invariata rispetto 

all’anno precedente. 

SPESE VARIE 
Appartengono a questa categoria principalmente 

le voci delle imposte Ici, Irap, Ires, 

Sopravvenienze passive ecc.   
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3.4 PATRIMONIO E DEBITI 
Nel 2019 per quanto riguarda i debiti verso UST Bergamo, dovuti alla Cassa Centralizzata, registriamo un saldo 
positivo di € 59.669,64, rispetto al saldo di € 72.918 del 2018. Il 2019 riporta un disavanzo pari a € 13.218,36 
La Segreteria per finanziare future attività di proselitismo e un accantonamento € 3.500 per far fronte ai percorsi 
congressuali futuri. L’unico debito che la Filca Cisl di Bergamo ha, è verso la Filca Cisl Regionale per un importo di € 
12.500, da restituire in tre anni a partire dal 2020, in base all’accordo del 11/12/2019. 
 
 

Sistema di contabilità e controlli 

Il sindacato, dal punto di vista giuridico, è un'associazione non riconosciuta e dal punto di vista fiscale, non svolgendo attività commerciale, un ente non 

commerciale. 

Gli obblighi minimi di presentazione di bilancio consistono nella redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le 

disposizioni statutarie. 

La Confederazione CISL e, quindi, la Federazione Filca, sin dal 2001, hanno scelto, in via prudenziale, l'adozione di uno specifico sistema di contabilità per 

la redazione di un bilancio di tipo civilistico, confermando le norme statutarie che stabiliscono i tempi e la frequenza di elaborazione dei bilanci, nonché il 

sistema di controlli amministrativi.  

In particolare, riguardo alla contabilità e al bilancio si è sistematicamente operato per: 

 la tenuta della contabilità con il metodo della partita doppia, attraverso l’adozione di uno specifico programma di elaborazione dati emanato a livello 

nazionale; 

 l’adozione di un piano dei conti che, tenendo presente lo schema civilistico con il suo sviluppo ed i suoi raggruppamenti, risponda alle specifiche esigenze 

del sindacato; 

 la redazione del bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione della Segreteria; 

 l’adozione di uno specifico programma di elaborazione dati che, nell’ambito della sopra citata gestione ordinaria e civilistica, permette, per i costi ed i 

ricavi sostenuti, una ulteriore imputazione degli stessi, al fine di pervenire anche ad un Conto Economico raggruppato per "centri economici" o centri di 

costo. 

Riguardo al sistema di controlli: 

 il controllo amministrativo della Federazione sindacale di Bergamo è svolto dal Collegio dei Sindaci Regionale, composto da 3 membri effettivi e 2 
supplenti eletti dal Congresso Regionale della Filca Lombardia. Il presidente del collegio è nominato tra i membri effettivi dal primo Consiglio Generale 
Regionale. I membri del Collegio non sono revocabili nel corso del mandato congressuale; 

 i bilanci consuntivi sono verificati dal Collegio dei Sindaci che ne rilascia certificazione e sono approvati dal Consiglio Generale entro il primo trimestre 

dell’anno successivo. Sono, inoltre, verificati i bilanci parziali redatti entro il mese di luglio. I bilanci sono trasmessi ai livelli superiori; 

 lo Statuto e il Regolamento amministrativo stabiliscono che la Federazione Nazionale o la Federazione Regionale possono disporre, nei propri ambiti, 

attraverso sindaci revisori o propri operatori, controlli o ispezioni di carattere organizzativo/amministrativo nei riguardi delle organizzazioni regionali e 

territoriali. Questa ulteriore clausola rappresenta una garanzia maggiore rispetto a meccanismi di trasparenza che si vogliono adottare per la 

rendicontazione economica.  

In aggiunta, nel 2015 la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha istituito una Commissione di controllo costituita da 5 delegati sindacali 

componenti del Consiglio Generale che ha il compito di effettuare controlli a campione sulle voci del bilancio economico. La Commissione è operativa a 

partire dal 2016. 
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4. PROSPETTIVE FUTURE 

  
Nell’ambito del Congresso Territoriale della Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco, tenutosi il 09 e 10 marzo 2017, 

 sono state delineate le linee strategiche per il prossimo quadriennio, che rappresenteranno la base  
per la rendicontazione sociale dei prossimi anni. 
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Di seguito si riporta una sintesi di quanto contenuto nella Mozione Congressuale approvata al Congresso. 

Area tematica Obiettivi Linee di azione 

SETTORE EDILE 

Proselitismo Aumentare la percentuale degli 

iscritti al sindacato nelle due casse 

 Potenziamento, anche diversificato, dello strumento di 

comunicazione; 

 Fidelizzazione degli associati Filca di altri territori 

temporaneamente presenti nella provincia di Bergamo; 

 Rafforzamento dello scambio di informazioni tra le varie 

Filca territoriali; 

 Rapporto quotidiano con i lavoratori 

Contrattazione  Riprendere il dialogo sul 

contratto provinciale; 

 Promuovere la contrattazione 

d’anticipo per le grandi opere 

 Contrattazione provinciale che individui una quota 

economica da destinare all’welfare territoriale per 

sostenere, in parte, il sistema di assistenze delle casse 

edili, con evidenti risparmi per il sistema bilaterale; 

 Costruzione di protocolli di intesa e di azione, con enti ed 

istituzioni locali per definire le procedure e le buone prassi 

della contrattazione in caso di realizzazione di grandi 

opere; 

 Coinvolgimento dei lavoratori nella stesura delle 

piattaforme 
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Sicurezza  Continuare ad investire sulla sicurezza 

e sulla prevenzione; 

 Richiamare alle loro responsabilità le 

istituzioni preposte alle attività di 

controllo e vigilanza 

 Partecipazione di RLST e RLST ai percorsi formativi permanenti istituiti 

dalla Cisl di Bergamo; 

 Dialogo continuo tra i rappresentanti della sicurezza e i lavoratori 

dell’edilizia; 

 Maggiore collaborazione tra RLST ed enti preposti al controllo delle 

regole per la sicurezza 

 Presenza del sindacato nei vari organismi istituiti a livello territoriale 

per la tutela della salute e sicurezza (comitati Inail, commissione ASL ex 

art. 7, ecc.) 

 

Legalità 

 

Continuare a promuovere il tema 

della legalità nel settore; 

 

 Definizione di un codice etico che preveda, da parte delle 

imprese,l’applicazione del contratto nazionale con 

sanzioni per chi non lo dovesse rispettare; 

 Introduzione di una patente a punti con un sistema 

premiante per le imprese virtuose; 

 Riaffermazione del DURC quale documento di regolarità 

legato alla congruità della manodopera impiegata in 

cantiere; 

 Protocolli sottoscritti con le istituzioni, riportanti i 

requisiti fondamentali per l'acquisizione degli appalti 

Bilateralità  Fusione delle due casse edili; 

 Riaffermare la bilateralità con 

elementi innovativi 

 Continua sollecitazione delle controparti imprenditoriali 

rispetto alla necessità e all’urgenza di portare a 

compimento il percorso iniziato. 

 Capacità di essere soggetti protagonisti all'interno degli 

enti 

 Armonizzazione dei servizi, delle aliquote contributive e 

delle assistenze e la loro rivisitazione nell'attuale 

contesto economico, sociale e legislativo 
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Area tematica Obiettivi Linee di azione 

SETTORE IMPIANTI FISSI 

Proselitismo  Maggiore divulgazione tra le 

RSU dei contenuti previsti 

dall’accordo sulla 

rappresentanza ed eventuali 

riflessi nell’attività sindacale; 

 Sindacalizzare nuove aziende; 

 Costituire nuove RSU 

 Diffusione dell’accordo sulla rappresentanza; 

 Organizzazione di incontri e assemblee nelle aziende non 

sindacalizzate, individuate attraverso una mappatura del 

territorio; 

 Allargamento della contrattazione di 2° livello 

Contrattazione  Aumentare il numero di 

contratti aziendali espansivi; 

 Sperimentare, nelle aziende in 

cui esiste già un contratto 

aziendale, nuovi indicatori e 

diverse modalità di premialità 

 Favorire all’interno della 

categoria la socializzazione 

degli accordi e delle buone 

prassi 

 Cambio di rotta nell’affrontare il rinnovo del contratto di 

secondo livello in quelle aziende che si trovano in crisi: è 

possibile rinnovare il contratto scaduto proponendo 

miglioramenti che privilegino gli aspetti organizzativi e 

qualitativi rispetto a quelli economici; 

 Aggiornamento continuo dell’archivio informatico degli 

accordi 

Sicurezza  Continuare a vigilare rispetto 

al delicato tema della sicurezza 

 Sensibilizzare aziende e 

lavoratori rispetto al tema del 

benessere organizzativo che 

ha ripercussioni su salute, 

ambiente e sicurezza. 

 Incrementare il numero degli 

RLS eletti nei luoghi di lavoro 

 Estensione delle forme di contrattazione preventiva negli 

accordi di secondo livello 
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ORGANIZZAZIONE 

Formazione  Aumento delle competenze 

contrattuali e consolidamento 

delle capacità di analisi dei 

bisogni dei lavoratori, utili per 

la progettazione di piattaforme 

contrattuali aziendali; 

 Diffondere la conoscenza del 

sistema welfare 

 Riflessione/analisi sui processi 

innovativi introdotti 

dall’industria 4.0; 

 Coinvolgere maggiormente  

Giovani delegati dentro le 

iniziative organizzative 

 Lavorare per aumentare il 

proselitismo giovanile 

 Partecipazione dei delegati ai percorsi formativi 

organizzati dalla Cisl e dalla Filca; 

 Organizzazione di percorsi formati e/o direttivi sul tema 

del welfare, dell’industria 4.0 e dei cambiamenti macro-

economici  

Rendicontazione sociale  Ampliare la raccolta dati per la 

rendicontazione sociale; 

 Favorire la diffusione del 

bilancio sociale agli iscritti 

 Redazione annuale del bilancio sociale 

 Elaborazione di un documento di sintesi delle questioni 

più importanti inserite nel bilancio da inviare agli iscritti 
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