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Nel corso del 2014, sono stati 22 gli accordi
aziendali bergamaschi riguardanti il welfare, nelle
sue varie sfaccettature, firmati dalla CISL e dalle
sue categorie. Si tratta di oltre il 23% delle intese
totali strette in tutta la Regione, e riguardano i
temi della previdenza integrativa, dell’Assistenza
sanitaria e integrativa, della Famiglia e cura, dei
Problemi sanitari, della Contrattazione fiscale e
sociale e della Promozione di maternità e
paternità. A questi vanno aggiunti i numerosi
accordi e protocolli che la federazione dei
Pensionati ogni anno produce con il suo lavoro
contrattuale con ASL, comuni, Ambiti, RSA. Quest’anno, a livello regionale, sono
stati registrati 366 tra accordi, verbali e protocolli con i Comuni, 10 con le ASL,
14 riguardanti i piani di zona, 4 con le RSA, 2 con i CDR. Il totale di questi accordi
copre il 45,35% della popolazione lombarda.

Nello studio che periodicamente elabora Giorgio Caprioli, responsabile dell’area
Welfare della CISL regionale, si scopre che nel 2014 sono stati registrati 96
accordi riguardanti la Lombardia (l’esame riguarda le intese firmate dalla CISL o
dalle sue categorie).
In questo, la parte del leone l’ha fatta la FIM (categoria dei metalmeccanici), che
ha sottoscritto più del 40% del totale degli accordi. Poi FEMCA (chimici e tessili)
con il 15,6, gli agricoli e alimentaristi della FAI con il 15% degli accordi, FIBA
(bancari) con il 7,5.
Tra gli aspetti più interessanti presenti nelle intese firmate nelle varie aziende,
spiccano gli innalzamenti del contributo aziendale al fondo pensione; i contributi
spese per il diritto allo studio dei figli; varie forme di permessi retribuiti e non per
la cura; permessi per visite mediche o cure; la concessione di permessi retribuiti
per nascite o accompagnamento e la formazione post-partum, la costituzione di
fondi di solidarietà aziendale. Accordi innovativi riguardano la concessione del
part-time e l’adozione del tempo flessibile fino a una certa età del figlio;
l’introduzione del telelavoro e dello smart working. Inoltre, decine di accordi
introducono il concetto di “carrello della spesa” e del lavaggio o fornitura degli
abiti da lavoro.
“Prosegue la politica di elevare i contributi aziendali o dei lavoratori ai fondi di
previdenza integrativa rispetto ai versamenti previsti dai CCNL – scrive Caprioli
nella sua nota annuale -. Anche in questo caso la politica contrattuale si orienta a
sostituire i contributi ai fondi di assistenza sanitaria integrativa a carico del
lavoratore con quelli aziendali o ad aumentare i contributi del lavoratore in
cambio di maggiori prestazioni. La politica contrattuale, inoltre, si orienta
decisamente a favorire il diritto allo studio dei figli (19 accordi) o ad ottenere
permessi per la cura dei parenti (12 accordi). Per la tutela della maternità e della
paternità sono prevalenti i permessi in più per i neo-padri (14 accordi) e la
formazione per favorire i rientri dopo i parti (6 accordi).
La contrattazione sociale si caratterizza per l’istituzione di fondi di solidarietà.
Per le politiche di conciliazione dei tempi segnaliamo la concessione di part-time
(5 accordi), la flessibilizzazione degli orari (4 accordi), lo smart-working (3
accordi)”.
A Bergamo, l’analisi della contrattazione aziendale e territoriale restituisce

accordi interessanti e particolarmente significativi. Anche qui, sono le aziende
metalmeccaniche a fornire la stragrande maggioranza delle intese (il 63% delle
intese, infatti, porta la firma della FIM CISL).
Si va dall’elevazione dei contributi aziendali per la previdenza integrativa alla
Fine Foods, all’assistenza sanitaria aziendale in Isocell, Kopre, Cugini e Record;
dalle borse di studio per i figli dei dipendenti Itema, al contributo per l’asilo nido
alla Ventomatic. Poi, in altri contratti spunta il “pacchetto maternità – paternità di
75€ per la nascita di un figlio” (alla Alfa Laval Olmi), i buoni spesa trimestrali
collegati alla “cassetta delle idee” (alla Sabofoam). “In questi anni di crisi – dice
Giacomo Meloni, della segreteria CISL di Bergamo – esercitare la contrattazione
aziendale di secondo livello è stato più difficile, in alcuni casi impossibile, e se si è
perso in quantità di accordi, si è sicuramente migliorato nella qualità e nel grado
di innovazione.
Un tratto di forte caratterizzazione nella contrattazione è stato quello rivolto agli
aspetti sociali, svolto dalla confederazione con il determinante contributo della
FNP. Un impegno continuo nella contrattazione dei 14 piani di zona e della
contrattazione sociale, ci ha visti e vedrà protagonisti con proposte di interventi
mirati al contrasto dei bisogni conseguenti alla crisi, il lavoro che manca,
l’emergenza alimentare, il sostegno alla casa, il contrasto alla solitudine delle
persone e delle famiglie. Un connubio di azione fra lavoro e welfare – conclude
Meloni – con il chiaro obiettivo per la CISL di dare continuità agli interventi
concordati, non solo in chiave aziendale, ma con un forte intreccio con il
territorio.
Di pari importanza è la contrattazione fatta nel 2014 sulle politiche attive del
lavoro orientate alla rioccupazione delle persone che hanno perso il lavoro. Di
questi in particolare vanno segnalati gli accordi di rete per il lavoro che
riguardano le aree di Treviglio e Isola Bergamasca, e della Manifattura Val
Brembana”. Il tema della contrattazione e i suoi contenuti, compresa la
contrattazione per le politiche attive del lavoro, saranno tema di confronto nella
prossima Fiera della Contrattazione che la CISL di Bergamo terrà giovedì 4
Giugno.

