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Caminante no hay camino,
se hace camino al andar...

“ Viandante non c'è cammino la
via si fa con l'andare..““
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Presentazione
Con questa prima esperienza di rendicontazione sociale, relativa alle attività realizzate nel 2011, la Filca Cisl
di Milano vuole dare un segnale forte di trasparenza e responsabilità nei confronti di tutti i suoi associati e di
tutti i soggetti che sono portatori di interessi rispetto al suo operato.
Nell’attuale situazione politica e sociale, un’organizzazione come la nostra, che vive e si finanzia esclusivamente attraverso il contributo volontario dei propri associati e del sistema della mutualità bilaterale, soffre
tanto quanto altre realtà che operano nel mondo del lavoro. Il calo degli addetti e la conseguente riduzione
della massa salariale hanno inciso ed incideranno ulteriormente sulla nostra capacità di azione. Ciò richiederà al nostro sindacato la realizzazione di processi di riorganizzazione che siano capaci di assicurare
l’equilibrio economico garantendo una forte presenza sindacale.
Siamo consapevoli che nei momenti di difficoltà il nostro ruolo è di governare al meglio i cambiamenti
salvaguardando coloro i quali rappresentiamo anche attraverso esempi di buone prassi. La sottoscrizione
del contratto integrativo provinciale edile di Milano, Lodi e Monza Brianza è la dimostrazione che, pur in una
situazione di crisi del settore che dura da ormai più di tre anni, le difficoltà si possono superare rafforzando i
processi di partecipazione e rinunciando a porre in primo piano i propri interessi particolari. Questo impegno
negoziale territoriale, condiviso e sottoscritto dalle parti sociali nazionali, ha aiutato, all’interno
dell’integrativo, una nuova politica nel rapporto con l’Associazione degli Industriali e degli Artigiani, attraverso il sistema della bilateralità. Il nostro obiettivo è di costruire un sistema in grado di valorizzare la qualità
delle imprese, riconoscendo loro il valore aggiunto di una buona, sana e storica reputazione, attraverso la
comprovata e certificata regolarità, come pure la trasparenza e la legalità. Certamente c’è ancora molto da
fare, per esempio concentrarsi in un rilancio dell’edilizia salvaguardando il territorio e riqualificando i centri
storici (prima causa di inquinamento cittadino) con un intervento di promozione del risparmio energetico.
Filca Cisl Milano intende proseguire e sviluppare questa esperienza anche nei prossimi anni, consolidando
al proprio interno una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza della rendicontazione sociale non
solo per rafforzare il dialogo e la fiducia con i propri interlocutori, ma anche come strumento di pianificazione
strategica e di gestione organizzativa.
Francesco Bianchi
Segretario generale Filca Cisl Milano
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Nota metodologica
Questo documento, relativo all’anno 2011, costituisce la prima esperienza di rendicontazione
sociale della Filca Cisl di Milano. Esso è il frutto di un progetto di sviluppo della rendicontazione sociale
avviato dalla Federazione Regionale della Filca Cisl nel 2010 che ha coinvolto, oltre alla Federazione
regionale, anche alcune strutture territoriali, tra cui la Filca Cisl di Milano. Il gruppo di lavoro che si è costituito ha scelto di usare questo progetto come occasione di approfondimento, discussione, spinta al cambiamento ed anche di progressiva costruzione degli strumenti di raccolta sistematica di quelle informazioni
che sono state individuate come utili per dare evidenza delle attività realizzate e dei risultati ottenuti.
Dopo la redazione della prima edizione del documento di rendicontazione sociale della struttura regionale
relativamente all’anno 2010, si è voluto cominciare a sperimentare l’esperienza anche a livello territoriale.
Hanno aderito alla proposta quattro Filca Territoriali, che si sono incontrati periodicamente per mettere a
punto un modello comune.
Tutto il processo è stato supportato dalla consulenza di esperti di rendicontazione sociale della società
SENECA srl.
Tra i diversi standard di rendicontazione sociale disponibili si è ritenuto che quello più consono alle
specificità di un’organizzazione sindacale come la Filca Cisl fosse quello proposto dall’Agenzia per il Terzo
Settore: “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” (2010). Si è
quindi utilizzato tale documento come riferimento, senza porsi l’obiettivo di raggiungere la piena conformità
ai requisiti informativi richiesti. In particolare ci si è focalizzati 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. Per questo motivo si è ritenuto più corretto denominare questo documento “verso il bilancio sociale”.
Il documento è stato completato nel mese di ottobre 2012, presentato nel Consiglio Generale del 12
novembre 2012, stampato in 60 copie e reso disponibile sul sito della Filca Cisl nazionale (www.filca.cisl.it).
Nelle prossime edizioni si cercherà gradualmente di ampliare l’insieme delle questioni trattate e delle
informazioni fornite, anche sulla base dei ritorni che si riceveranno dai diversi interlocutori dell’Associazione.
Inoltre si rafforzerà il gruppo di lavoro e si procederà ad una maggiore integrazione del processo di rendicontazione sociale con gli altri strumenti di gestione e comunicazione dell’Associazione.
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1.CHI SIAMO E COME SIAMO ORGANIZZATI
1.1 La Filca Cisl Milano
Filca Cisl Milano (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini) è la federazione di categoria della Cisl che
organizza gli addetti dell’edilizia, dell’industria del legno, del cemento, dei laterizi, del marmo e della pietra nei
territori milanesi.

La Filca, che affonda le sue radici nelle prime esperienze di società operaie di mutuo soccorso
nella metà dell’Ottocento, inizia il suo percorso nel 1948, assume l’attuale denominazione nel
1955 e realizza nel 1959 il suo primo congresso nazionale.
L’ultimo congresso nazionale, il quattordicesimo, si è tenuto nel 2009 a Milano.
Filca Cisl si articola sul piano territoriale in Federazioni Sindacali Regionali e queste, a loro volta, in Sindacati Territoriali,
presenti in tutte le province.
A Milano la Filca Cisl si articola in 6 zone di azione, una centrale e cinque periferiche, ognuna delle quali ha uno o
più operatori che la seguono.
A fine 2011 il numero complessivo degli associati della Filca Milano era pari a 8.962 iscritti, con un aumento
di 53 unità rispetto all’anno precedente; il 98% degli associati appartiene al settore edile.
Per numero di associati Filca Cisl Milano risulta essere:
• la prima categoria industriale nell’ambito della Cisl Milano, superata solo dal Commercio;
• la seconda organizzazione sindacale nell’ambito del settore edile.
A fine 2011 operano nella Filca Cisl Milano 5 componenti di segreteria con funzioni di coordinamento, 13
operatori sindacali a tempo pieno, 2 impiegate e 33 delegati.
A livello internazionale aderisce alla Fetbb (Federazione Europea dei Lavoratori dell’Edilizia e del Legno) ed alla Bwi
(Federazione Internazionale dei Lavoratori dell’Edilizia e del Legno) attraverso la Filca Cisl nazionale.
La sede della Filca di Milano si trova in Via Benedetto Marcello 18, all’interno di un palazzo che ospita altre federazioni
sindacali facenti capo alla Cisl e in prossimità della sede dell’Unione Territoriale di Milano.

1.2 La missione e i valori
La Filca Cisl Milano svolge l’attività sindacale di difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro ispirandosi ai
principi e agli scopi della CISL:
• realizzazione della solidarietà e della giustizia sociale;
• perseguimento del miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l’elevazione morale, culturale e
sociale delle stesse;
• promozione di una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società;
• principio di supremazia del lavoro sul capitale;
• privilegio della via negoziale su quella legislativa per la regolazione dei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro;
• partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e democrazia economica;
• piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, aconfessionalità, assoluta autonomia di
fronte allo Stato, ai governi e ai partiti;
• pluralismo e democrazia interna.
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I valori di riferimento di Filca Cisl nello svolgimento della sua azione sindacale sono:
• la solidarietà, tra persone, gruppi o posizioni sociali diverse, che si fa carico del disagio degli ultimi;
• la mutualità, modalità che attraverso l’unione delle forze e lo scambio solidaristico consente di raggiungere obiettivi
comuni;
• la legalità, che garantisce parità di condizioni per l’insieme dei soggetti impegnati nel settore di riferimento e più in
generale nella società;
• il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, etniche, religiose, in una prospettiva di società multiculturale e
multietnica;
• la valorizzazione del radicamento sindacale sul territorio, in quanto il diretto contatto con le specificità locali consente
di coglierne le caratteristiche, le risorse e le opportunità;
• l’attenta gestione delle risorse economiche;
• il lavorare bene e con impegno, perché dal lavoro degli operatori e dei dirigenti della Filca Cisl dipendono condizioni
economiche e normative, fattori che incidono sui lavoratori.

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 lo 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 il ruolo e la condizione dei lavoratori della
categoria;
• formazione degli iscritti e dei quadri di base;
• informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative Filca.

I RUOLI E GLI INTERLOCUTORI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE
interlocutori
FILCA CISL
REGIONALE

Ruolo svolto dalla Federazione Territoriale verso ogni interlocutore
Fa parte dell’Esecutivo
e del Consiglio
Generale Regionale, in
quota proporzionale al
numero degli iscritti

Si assume la
responsabilità politica
del tesseramento dei
quattro comprensori
milanesi

Partecipa alle Consulte
Nazionali e alle
delegazioni per le
trattative di
contrattazione
nazionale e di secondo
livello per i Gruppi
Nazionali e
Multinazionali

Gestisce l’anagrafe
degli iscritti su base
comprensoriale
Verifica l’andamento del
tesseramento e dei
flussi finanziari
provenienti dalle
Aziende e dalle Casse
Edili
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Realizza attività
informativa
sull’attività sindacale
e su temi sociali ed
economici

Promuove convegni
e studi di settore al
fine di promuovere il
confronto sui temi
del lavoro

interlocutori
FILCA CISL
TERRITORIALI

Ruolo svolto dalla Federazione Territoriale verso ogni interlocutore
Coordina e assiste
l’attività politica ed
organizzativa dei 4
comprensori milanesi
Coordina l’attività di
rappresentanza
all’interno degli enti
bilaterali

ASSOCIAZIONI
DATORIALI:
ASSIMPREDIL-ANCE
ASSOLOMBARDA,
UNIONE ARTIGIANI,
COOPERATIVE.
ALTRE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI:
FILLEA-CGIL
FENEAL-UIL

Rappresenta la
Federazione a livello
territoriale e provinciale
Gestisce la
contrattazione di
anticipo per appalti
pubblici e privati
dell’edilizia
Stipula protocolli su
grandi cantieri e
infrastrutture che
interessano anche altri
territori

Definisce gli indirizzi di
politica settoriale su
base territoriale e
provinciale per i
comparti di
competenza.
Gestisce e monitora la
contrattazione di
secondo livello sul
territorio di
competenza.
Gestisce e coordina la
politica degli Enti
bilaterali a livello
multicomprensoriale e
provinciale

ISTITUZIONI ED
ENTI PUBBLICI:
COMUNI,
PROVINCIA DI
MILANO,
PREFETTURA DI
MILANO,
DIREZIONE
TERRITORIALE
DEL LAVORO

Promuove e realizza la
contrattazione di
secondo livello e quella
di anticipo

CISL MILANESE E
ALTRE
CATEGORIE E
SERVIZI

Fa parte dell’Esecutivo
e del Consiglio
Generale Cisl Milano in
quota proporzionale ai
propri iscritti

ORGANIZZAZIONI
DELLA SOCIETÀ
CIVILE

Collabora a livello informativo con mass media
internazionali e a livello europeo. Cura in particolare
l’area Rumena e i rapporti con alcuni giornalisti per
promuovere informazioni contrattuali nell’area est.

Firma protocolli e
osservatori per le
politiche della
sicurezza e della
regolarità contributiva
e contrattuale
Partecipa allo sviluppo
delle politiche generali
a livello provinciale:
politiche industriali e
artigianali; enti bilaterali;
casa; welfare
integrativo;
ammortizzatori sociali;
contrattazione
d’anticipo; formazione
professionale; servizi
agli iscritti attraverso
sistema Cisl; ecc.
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1.4 Gli indirizzi strategici
Gli indirizzi strategici vengono individuati dalla federazione milanese a conclusione dei percorsi congressuali e
formalizzati nel documento finale della mozione congressuale. La mozione è stata votata dal Consiglio generale della
Filca Cisl di Milano il 20 febbraio 2009 durante l’ottavo congresso territoriale del sindacato milanese.
Tali indirizzi scaturiscono non solo nell’ambito del percorso congressuale, ma anche dai momenti di confronto continuo,
formali e informali, che caratterizzano la vita della Federazione.
Di seguito vengono presentati i principali indirizzi strategici per il quadriennio 2009-2012 con una sintesi delle attività
realizzate per perseguirli.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E LA CONTRATTAZIONE
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• Confermare la centralità dello strumento
della contrattazione, attraverso il quale si
vuole raggiungere una migliore qualità della
vita.
• Favorire nella contrattazione la
conciliazione tra i tempi del lavoro, quelli della
famiglia, dei culti religiosi e del tempo libero.
• Adempiere, attraverso la concertazione,
alla responsabilità sociale verso e nel
territorio.
• Promuovere la contrattazione di secondo
livello per tutti i lavoratori che la Filca
rappresenta.

Nel 2011 le politiche di partecipazione e
contrattazione si sono concentrate
sull’edilizia con il rinnovo del contratto
integrativo nel dicembre 2011 (a par. 2.4).
Tale contratto riguarda operai, impiegati e
quadri che rientrano nella sfera di
applicazione del contratto collettivo
dell’industria edile. I lavoratori interessati da
questo rinnovo sono circa 39.000. Le intese
per Artigiani, Cooperative e Piccola industria,
che interessano circa 17.000 lavoratori,
saranno siglate nel 2012.

PROMUOVERE LA CONTRATTAZIONE D’ANTICIPO
PER CONTRASTARE L’IRREGOLARITÀ
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• Contrastare l’irregolarità, in modo
particolare nel settore edile, tramite una
contrattazione d’anticipo con le committenti
pubbliche e private specialmente per le
grandi opere.
• Siglare protocolli che impegnino i vari
soggetti coinvolti nell’attività di controllo, sia
dal punto di vista della regolarità che della
sicurezza.

All’interno dei protocolli con la Prefettura e il
Comune di Milano sono stati rispettati gli
intenti previsti dalla mozione e inserite le
clausole che tutelano i committenti e le
imprese sane dalle infiltrazioni malavitose che
potrebbero verificarsi nell’ambito dei cantieri e
che ne prevedono l’espulsione.
Sono stati siglati anche Protocolli di Intesa
che riguardano grandi cantieri, come ad
esempio i cantieri City Life e Garibaldi (a par.
2.4).
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A tutela dei lavoratori che sono impegnati in
queste imprese sono state inserite clausole di
garanzia che fanno sì che essi siano assorbiti
dall’impresa che deve subentrare a quella
espulsa.
All’interno dell’Integrativo Provinciale sono
state inserite regole che premiano le imprese
che si certificheranno con il “Cantiere di
Qualità”.
Queste azioni sono state svolte a livello
unitario con FilleaCgil e Feneal-Uil.

• Costruire una serie di regole severe di
rescissione contrattuale, da esigere sui
soggetti che non le rispettino mantenendo
sempre alta l’attenzione sulla tutela dei
lavoratori.

PROMUOVERE UN NUOVO MODELLO BILATERALE
NEGLI IMPIANTI FISSI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• Farsi promotori, negli impianti fissi, di un
nuovo modello bilaterale che sia in grado di
superare il “nanismo aziendale” e di
governare meglio e in maniera più efficace le
problematiche relative al mercato del lavoro,
della formazione e della sicurezza,
traducendosi così in una forma di tutela
contrattuale e migliorando i diritti dei
lavoratori.
• Promuovere il coinvolgimento dei lavoratori
in difficoltà (C.I.G.O., DS1 ) dentro a percorsi
di riqualificazione professionale.

L’obiettivo indicato nella mozione non è stato
raggiunto nel corso del 2011. La motivazione
risiede nel fatto che la contrattazione che si è
svolta negli impianti fissi ha riguardato
primariamente la gestione delle crisi
aziendali. Gli accordi di C.I.G.O, di C.I.G.S o
di C.I.G.D2 . hanno spazi molto ridotti di
contrattazione: i principali obiettivi che si
prefiggono di ottenere sono la rotazione dei
lavoratori posti in integrazione salariale e
l’anticipo degli importi che dovrebbero
essere erogati dall’Inps.
In alcune realtà sono state avviate politiche di
riqualificazione che però non sono state
monitorate.

OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

1
2

COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• Incentivare le grandi opere pubbliche per
tutelare i livelli occupazionali.
• Sviluppare una gestione della borsa lavoro
al fine di favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro e dare una possibilità di
rioccupazione ai lavoratori in difficoltà.

L’attività della Filca Cisl Milano si è
concentrata sugli aspetti gestionali delle
opere pubbliche, al fine di gestire la vita del
cantiere prima del suo inizio e per tutto il suo
svolgimento. All’interno di queste intese sono
stati previsti assorbimenti in percentuale dei

Disoccupazione Speciale.
CIGO sta per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; CIGS per Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
CIGD per Cassa Integrazione Guadagni in Deroga.
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lavoratori posti nelle liste di mobilità e/o di
collocamento.
Nell’integrativo provinciale edile industria
abbiamo dato corpo agli aumenti delle
indennità di mensa e trasporto, puntando
inoltre sulla defiscalizzazione dell’elemento
variabile della retribuzione (E.V.R.).
Relativamente alla sanità integrativa nel
settore edile si è proceduto alla revisione delle
prestazioni della Cassa edile, il cui risultato si
potrà valutare nel corso del 2012. Negli
impianti fissi invece non si sono ottenuti
risultati significativi a causa della scarsa
rappresentanza nelle aziende e delle
posizioni differenti in materia da parte delle
diverse organizzazioni sindacali.

• Difendere il potere d’acquisto dei salari,
adeguando le indennità di trasferta,
defiscalizzando i ticket ed attivando forme di
previdenza sanitaria.

PROMUOVERE L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
SUL TEMA DELLA SICUREZZA VERSO I LAVORATORI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO
Il settore edile rappresenta la seconda
categoria per infortuni mortali sul lavoro,
secondo i dati Inail relativi al 2011 per l’Italia.
Per rispondere a queste criticità del settore è
stata prevista, nel rinnovo del contratto
integrativo del 2011, una sessione di verifica
e di revisione dell’ASLE/RLST, l’associazione
creata dalle parti sociali che coordina e
supporta il lavoro dei Responsabili dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Le
intenzioni sono di rafforzare questo
strumento. L’attività di negoziazione è iniziata
subito dopo la firma del contratto e si
svilupperà nel corso del 2012.

• Promuovere una maggiore formazione e
informazione per i lavoratori e per i datori di
lavoro, anche attraverso campagne
pubblicitarie.
• Proporre di investire le risorse risparmiate
(in diminuzione di infortuni) in ulteriore
prevenzione, senza escludere forme
contrattate di incentivazione salario con le
imprese.

PRESENZA NELLE CASSE EDILE E NEGLI ENTI BILATERALI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• Il ruolo di questi enti va inteso, rafforzato ed
indirizzato verso il sostegno al reddito dei
lavoratori che si trovano in condizioni di
disagio quali la C.I.G.O o D.S, utilizzando il
protrarsi di questi momenti di crisi come

L’Integrativo provinciale ha creato una
commissione tecnica che nel corso del 2012
dovrà dare attuazione agli anticipi di C.I.G.O
che rappresentano uno degli aspetti di
maggior disagio per i lavoratori dell’edilizia
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(il settore, diversamente da quello industriale,
è regolato da una legge che non prevede
l’obbligo di anticipo da parte del datore di
lavoro).
Il percorso non ha trovato una concreta
applicazione, nemmeno durante la fase
negoziale dell’integrativo provinciale, pertanto
la questione della trasferta e della sua
applicazione rimane ad oggi irrisolta.
La Filca Milano ha collaborato attivamente
con la Filca Regionale per promuovere il
percorso della messa in rete delle casse edili.
La fase di negoziazione della messa in rete si
svolgerà nel corso del 2012, arrivando ad una
sperimentazione per la fine dell’anno
seguente.

opportunità e momento di riqualificazione
professionale e personale dei lavoratori.
• Si sollecita in maniera particolare la
creazione di una rete e scambio di dati reali
tra le casse edili del territorio lombardo e che
questa diventi una solida base per gestire il
problema che affronta l’art.21 del CCNL edili
sulla trasferta gestendo come Filca
Lombardia le problematiche relative ai vari
territori nei quali i lavoratori operano.

PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE TRA
LAVORATORI ITALIANI E LAVORATORI STRANIERI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO
All’interno del contratto provinciale edile
sono state inserite clausole di garanzia per
consentire ai migranti di usufruire delle ferie
lunghe. In particolare si segnala l’inserimento
del meccanismo del silenzio assenso del
datore di lavoro in caso di richiesta scritta da
parte del lavoratore, che permette agli
stranieri di partire per il proprio paese senza
la preoccupazione di venire licenziati al loro
ritorno.
La Filca ha sostenuto il Cesil
economicamente attraverso la
collaborazione di un’ impiegata part-time con
l’intento di creare una via preferenziale per gli
iscritti alla categoria. I risultati della
collaborazione non sono stati significativi per
numero di persone assistite.

• Impostare strategie per incontrare e
rispondere al meglio alle aspettative dei
lavoratori ed essere promotori come
categoria di uno sforzo di integrazione
politica e culturale tra italiani e migranti.
• Promuovere una maggiore collaborazione e
interazione, anche a livello confederale, con il
Cesil Milano, il cui ruolo su queste tematiche
è molto importante.
• Promuovere il coordinamento con le altre
categorie con l’obiettivo di mettere in rete le
conoscenze e le peculiarità di ogni struttura.
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PROMUOVERE POLITICHE DI SOSTEGNO A
FAMIGLIE, DONNE E GIOVANI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO
I risultati della contrattazione integrativa sia
territoriale che aziendale sulla conciliazione
vita lavoro sono stati scarsi.
Va tenuto presente che tra i lavoratori
direttamente impiegati in edilizia le donne
sono pochissime, per lo più impegnate in
lavoro di restauro. Inoltre, non essendoci
un’anagrafe degli impiegati, non è possibile
ricostruire il numero esatto delle lavoratrici
del settore. Tale lacuna rappresenta un limite
concreto per affrontare le questioni delle
politiche di genere.
Anche in questo senso va letto l’avvio di
un’anagrafe impiegati prevista dal contratto
integrativo firmato a fine anno.
Sulla questione giovani da presentare nelle
R.S.U non abbiamo rispettato gli impegni,
anche se in qualche rinnovo abbiamo inserito
giovani sotto i 30 anni.
La Filca Milano, in coerenza con le
indicazioni congressuali di valorizzazione dei
giovani quadri, ha investito sui giovani e sul
loro contributo nella struttura operativa.

• Riconfermare l’impegno, attraverso la
contrattazione di 2° livello aziendale e
territoriale, a sollecitare un lavoro comune
delle istituzioni per costruire un welfare che,
con servizi di cura alla persona, sgravi il
duplice ruolo della donna all’interno della
famiglia.
• Partecipare attivamente, con un proprio
referente, all’organizzazione delle iniziative
proposte nel coordinamento “Cisl Young
Milano” mettendo a disposizione le risorse
per lo svolgimento delle attività.
• Rafforzare la presenza dei giovani nelle liste
RSU.
• Promuovere la valorizzazione dei giovani
quadri, maschili e femminili, all’interno della
categoria.

PRESIDIO DEL TERRITORIO E RAPPORTO
CON LE CATEGORIE
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

• La FILCA ritiene indispensabile continuare
con la presenza della CISL nelle zone
periferiche.
L’impegno comune sarà quello di lavorare
per una maggiore collaborazione valutando
una nostra presenza in altre sedi gestite dalla
federazione dei pensionati. Valuteremo con
favore collaborazioni anche con altre
categorie CISL.

I recapiti nelle sedi di zona sono rimasti
invariati con previsione di potenziamento in
vista dell’apertura dei cantieri di Expo (a par.
2.2). Sono stati però attivati diversi presidi in
sede di lavoro dei grandi cantieri che in
maniera costante raccolgono le istanze dei
lavoratori, sia per questioni legate alle
retribuzioni, sia per problemi di vario genere.
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PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE TRA
L’ORGANIZZAZIONE E I SOCI E I LAVORATORI
COSA PREVEDE LA MOZIONE

COSA ABBIAMO FATTO

Il rapporto con i soci e i lavoratori deve
diventare strategico per la FILCA di Milano
[…]
Occorre quindi intervenire con moderni
strumenti di informazione quali:
• raccogliere nei luoghi dove svolgiamo ruolo
di rappresentanza gli indirizzi mail di chi vuole
rimanere in contatto con noi creando un
archivio di soci e simpatizzanti da poter
contattare in ogni momento
• pubblicare il giornalino di approfondimento
con i contributi di tutti gli operatori di zona,
verificandone la possibilità di distribuzione ai
soci attraverso la posta elettronica
• fare in modo che i delegati e gli operatori
usino con più efficacia lo strumento delle
assemblee per diffondere notizie ed
informazione che vadano oltre la stretta
contingenza del momento.

Gli obiettivi previsti dal congresso per questa
area di attività non sono stati raggiunti nel
corso del 2011.
Questa modalità è stata perseguita senza
una organicità di interventi. Sostanzialmente
è mancata l’indicazione della segreteria che
ha spostato l’attenzione sulle modalità di
comunicazioni degli iscritti a livello
interprovinciale cominciando a dialogare con
Brescia e Bergamo.
A fine 2011:
- sono in possesso dell’organizzazione gli
indirizzi e-mail dei soli componenti il
Consiglio Generale
- è stato pubblicato un numero del giornalino
“Il Raccordo”
- non sono disponibili i dati di quante
assemblee sono state realizzate nel 2011, né
di quali argomenti sono stati trattati. Il fatto
dipende dall’estrema complessità del bacino
che viene coperto con le assemblee, che,
oltretutto, sono di composizione non
prevedibile e necessitano di una capacità di
adattamento e di registro linguistico a
seconda della eterogenea composizione dei
componenti.
Questo tema non è stato affrontato nel 2011.
Si prevede di avviare questa sperimentazione
nell’anno 2012.

Riteniamo utile sperimentare la presenza di
alcuni componenti il Consiglio Generale nei
momenti d’incontro organizzativo tra
operatori e segreteria. Con questa
esperienza di vita vissuta nell’organizzazione
si intende anche favorire eventuali
sperimentazioni e maggior impegno da parte
anche dei delegati di prima nomina.
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1.5 Il governo
Sono organi del Sindacato Territoriale FILCA Cisl:
a) il Congresso Territoriale;
b) il Consiglio Generale Territoriale;
c) 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.
Esso è convocato dal Consiglio Generale Territoriale in concomitanza, in via ordinaria, al Congresso Confederale e
di categoria.
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.
L’ultimo Congresso Territoriale si è svolto nel 2009, con il titolo “Tocca anche a noi pensare e scegliere una
nuova città” e ad esso hanno preso parte 69 delegati e diversi ospiti di altre organizzazioni sindacali.

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 Responsabile 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.
E' 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 2011 era composto da 35 componenti.
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE (2011)
Cognome e Nome

Settore contrattuale

Azienda

Addolorato Attilio

Edilizia

Ente Bilaterale Artigiano

Ali Mohamed Ben Salah

Edilizia

Filca Milano

Bianchi Francesco

Edilizia

Filca Milano

Boukheddache Djamel

Edilizia

Filca Milano

Buonocore Giuseppe

Edilizia

Cassa Edile Milano

Caldara Cataldo

Edilizia

Filca Milano

Caloia Sergio

Edilizia

Filca Lombardia

Edilizia

Impregilo

Edilizia

Filca Milano

Conte Agostino

Edilizia

Filca Milano

Dal Castello Paolo

Edilizia

MM Metropolitana Milanese

Dameno Silvano

Edilizia

MM Metropolitana Milanese

Dammico Gaetano

Edilizia

ESEM – Ente Scuola Edile Milanese

Del Carro Fabio

Legno

Filca Milano

Francioli Paolo

Legno

Filca Milano

Galvagni Danilo

Edilizia

UST Milano

Garavelli Daniela

Edilizia

Filca Lombardia

Gracic Alem

Edilizia

Filca Milano

Grioni Francesca

Edilizia

Cesil Milano

Ignoti Riccardo Francesco

Edilizia

Filca Milano

Lovati Giancarlo

Edilizia

Cassa Edile Milano

Mandaglio Saverio

Laterizi

P.C.L.

Medda Ignazio

Edilizia

Cassa Edile Milano

Menolli Pietro

Lapidei

Cava Nord

Micheletti Ezio

Chimici

Filca Milano

Muzzi Salvatore

Lapidei

Holcim

Pepe Marta

Commercio

UST Milano

Riboldi Giuseppe

Edilizia

Filca Milano

Roveda Laura

Cemento

Saint Gobain Gyproc

Russo Emanuele

Edilizia

Filca Milano

Schettino Antonio

Legno

Waj

Totaro Giovanni

Edilizia

Presco Srl

Verduzzo Ignazio

Legno

Filca Milano

Vitarelli Cinzia

Edilizia

MM Metropolitana Milanese

Zani Umberto

Edilizia

S.P.E.A

Ciani Vincenzo
Cogliati Massimo

3

3

Massimo Cogliati è ancora membro del Consiglio Generale Territoriale anche se in data 23 settembre 2011 ha dato le dimissioni dovute a un nuovo
incarico presso l’ufficio legale della UST Milano. Il valore aggiunto di tale nuovo incarico per la Filca Milano è rappresentato dalla possibilità di avere
un punto di riferimento all’interno dell’ufficio vertenze confederale per lavoratori che si troveranno ad avere problemi nel settore edile.
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Di seguito sono indicati i candidati posizionati dopo i 35 eletti appartenenti al Consiglio Generale Territoriale. Essi
compongono il Consiglio Generale “allargato” e sono destinati a prendere il posto di eventuali uscite in ordine di
numero di voti.

COMPONENTI ULTERIORI DEL CONSIGLIO GENERALE “ALLARGATO” (2011)
Cognome e Nome

Settore contrattuale

Azienda

De Ponti Giorgio

Edilizia

S.P.E.A

Di Paolo Giorgio

Cemento

Saint Gobain

Di Vietri Morena

Edilizia

Ente Artigiani

Ligori Riccardo

Edilizia

Notari

Marengo Giuseppe

Edilizia

A.S.L.E

Masci Manolo

Edilizia

Morganti

Montardini Carlo

Edilizia

Giavazzi Srl

Passoni Roberto

Edilizia

ESEM – Ente Scuola Edile Milanese

Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Generale cinque membri (delegati o RSU) “nominati” dalla
federazione territoriale che possono usufruire dei permessi sindacali4 per partecipare attivamente alla vita associativa
e organizzativa della federazione sindacale.

PARTECIPANTI AI LAVORI DEL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE (2011)
Cognome e Nome

Settore contrattuale

Azienda

Carnovale Giorgio

Edilizia

Viganò Giuseppe

Gebbia Giovanni

Lapidei

Cava Nord spa

Carano Franco

Edilizia

C.P.L Concordia

Longobardi Daniela

Edilizia

S.P.E.A.

Jounaid Abdelmalek

Edilizia

Filca Milano

Il Consiglio Generale Filca Cisl Milano si deve riunire di norma almeno quattro volte all'anno. Nel corso dell’anno 2011
si è riunito 6 volte.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE NEL 2011
DATA

TEMI FONDAMENTALI

23 Marzo 2011

Presentazione Bilancio Consuntivo 2010
Programma Formativo 2011
Costituzione e Unità d’Italia nel 150°anniversario dell’unità nazionale

20 Aprile 2011

Presentazione percorso formativo su: “Impegno sociale nell’ambito politico e nella società civile”
Approfondimento su Giorgio La Pira verso il viaggio a Firenze

17-18 Maggio 2011

Sessione di studio del Consiglio Generale a Firenze
La figura di Giorgio La Pira in politica e l’esperienza dell’amministratore

4

In base alla legge 300/70.
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DATA

TEMI FONDAMENTALI

25 Luglio 2011

Situazione negoziale rinnovo integrativo provinciale edile
Commento e studio Accordo Interconfederale su contratti e rappresentanza
Intervento del Segretario nazionale Domenico Pesenti

23 Settembre 2011

Dimissioni componente di Segreteria
Votazione delibera segretario aggiunto e allargamento della segreteria a 5 componenti
Votazione segretario aggiunto e membri di segreteria

13 Dicembre 2011

Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2012
Tendenze e prospettive mercato del lavoro
Appuntamenti e piano formativo 2012

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 5.
A fine 2011 è costituita dal Segretario Generale e da quattro segretari. Tale composizione è attiva a partire
dal 23 settembre 2011, quando, in seguito all’uscita di un membro di segreteria, Massimo Cogliati (che svolgeva la
funzione di Segretario Amministrativo), è stato deciso un allargamento della Segreteria territoriale da 3 a 5
membri. Alla base di tale decisione, prevista dallo Statuto della Federazione, vi è stata la necessità di organizzare al
meglio il lavoro delle zone e il coordinamento degli operatori.
La scelta dei componenti la nuova Segreteria ha voluto tenere in considerazione i mutamenti cui è andato incontro il
settore edile negli ultimi anni. A questo proposito, si segnala che la Filca Milano è la prima federazione in Italia ad
esprimere due segretari di area extra-europea. Inoltre, due dei cinque componenti la Segreteria hanno meno di 35
anni.

COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA AL 31 DICEMBRE 2011
Cognome e Nome
Francesco
Bianchi

5

In carica dal
20/04/2005

Incarichi e deleghe
Segretario Generale
• Rappresentanza politico/legale della Federazione
Territoriale e di coordinamento generale di tutte le attività
della Segreteria territoriale;
• Politiche generali e contrattuali di tutti i settori con
particolare presidio e responsabilità diretta del settore
edile Industria, Artigianato e della Cooperazione;
• Indirizzi politici degli Enti Bilaterali dell’edilizia;
• Rapporti e relazioni politiche con tutti i livelli
dell’Organizzazione Categoriale e Confederale;
• Politiche dei quadri territoriali e progetti organizzativi della
federazione territoriale;
• Politiche della Sicurezza in cantiere dell’associazione
ASLE-RLST;
• Commissioni Cisl in collaborazioni con i componenti di
Segreteria;
• Strategie e contenuti della formazione sindacale
territoriale;

il Segretario Generale Territoriale assume infatti la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale
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• Rapporti con Ufficio tecnico legale, CAAF, INAS, FNP ed
enti CISL;
• Gestione e indirizzo politico delle vertenze dei settori
delle costruzioni, coadiuvato da Emanuele Russo;
• Contrattazione d’anticipo, Grandi Opere/Infrastrutture
metropolitane, TEM ed EXPO 2015;
• Politiche del tesseramento e del proselitismo;
• Gestione dei protocolli sulla sicurezza e regolarità del
settore edile con Enti Pubblici e committenze private;
• Coordinamento dei territori dell’ex provincia di Milano.
Cataldo
Caldara

20/04/2005

Segretario generale aggiunto
• Gestione organizzativa della struttura in collaborazione
con il segretario Mohamed Ali;
• Rapporti con la Cisl sulla operatività delle sedi di zona;
Gestione Statuto e Regolamento operativo e normativo di
federazione, rapporti con delegati, attivisti, Componenti
Consigli Generali R.S.U e R.S.A;
• Gestione dei protocolli sulla sicurezza e regolarità nei
cantieri edili in collaborazione con i Segretari Alem Gracic e
Mohamed Ali; Contrattuale dei settori Industria e
Artigianato dei materiali da costruzione,
calce e gesso, Lapidei ed escavazioni, Laterizi e Manufatti
in cemento, in stretta collaborazione con il Segretario
Mohamed Ali;
• Consigliere in E.S.E.M con funzione di Vice-Presidente.

Fabio
Del Carro

23/09/2011

Segretario amministrativo
• Gestione del Bilancio economico e del processo di
rendicontazione sociale della Federazione territoriale;
• Controllo , gestione e attuazione dello Statuto, del
Regolamento e dei trattamenti normativi interni
dell’Organizzazione con supporto della
operatrice tecnica Maria Chiara Pezzolato;
• Responsabile degli impianti fissi del settore Industria e
Artigiano del Legno e del Cemento;
• Responsabile dell’Associazione dell’Artigianato e di tutti
gli Enti Bilaterali e paritetici dell’Artigianato (ELBA, OPTA);
• Responsabile redazione e stampa del giornalino IL
RACCORDO;
• Componente del Comitato di Gestione della Cassa Edile
di Milano.

Alem
Gracic

23/09/2011

Segretario
•Gestione parco autovetture della struttura in
collaborazione con il segretario Del Carro Fabio e con il
supporto della operatrice tecnica Cristina Bianchin;
• Gestione Grandi Opere Edili in collaborazione con il
segretario organizzativo;
• Gestione degli impianti fissi Impiegati Edili;
• Rapporti con i Coordinamenti giovani Filca regionale, Cisl
territoriale e regionale;
• Tesseramento, anagrafe iscritti, gestione dati cassa edile,
in collaborazione con il segretario organizzativo;
• Gestione reti telematiche, telefoni mobile e fisso,
dell’acquisto di apparecchiature informatiche
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Mohamed
Ali

23/09/2011

Segretario
• Impianti fissi del settore Industria e Artigiano dei CCNL
Lapidei;
• Collabora con il segretario generale alle politiche del
C.P.T e dell’ASLE-RLST;
• Collabora alla gestione dei Protocolli sulla regolarità e
sicurezza con il segretario organizzativo;
• Componente della Consulta Provinciale Cave Milano;
• Membro della Consulta Lapidei Nazionale Filca;
• Collabora con il segretario organizzativo alla gestione
delle politiche sul proselitismo e alla gestione operativa
dei recapiti Filca nelle zone;
•Componente Coordinamenti Immigrati Filca nazionale,
Filca regionale, Cisl Milano, collabora con il Segretario
Generale alle politiche sull’immigrazione;
• Gestione in collaborazione con il Segretario Organizzativo
delle politiche sui delegati, attivisti, e dei componenti del
Consiglio Generale e delle R.S.U-R.S.A.

Incompatibilità per i componenti gli organi

Lo Statuto ed il Regolamento della Filca Cisl prevedono una serie di incompatibilità per i componenti gli organi onde
evitare situazioni di conflitto di interessi e di cumulo di cariche e tutelare l’autonomia e l’indipendenza dell’Associazione.
Di seguito si riportano le principali previsioni.
Le cariche sindacali direttive, esecutive, di sindaco sono incompatibili a qualsiasi livello con:
• il mandato parlamentare, nazionale e europeo, le cariche amministrative regionali, provinciali, comunali, di
circoscrizione e di quartiere comunque denominate e le relative candidature;
• le cariche esecutive e direttive dei partiti, movimenti politici ed associazioni che svolgono attività interferente con quella
sindacale a qualsiasi livello.
Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come
importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre
mandati (12 anni).
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a
qualsiasi livello.
Inoltre gli incarichi di Segretario Generale e di componente di Segreteria sono incompatibili con incarichi di legale
rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società collaterali alla Cisl. Una precisa definizione di
“collateralità”, così come la specificazione di incompatibilità con incarichi in enti, associazioni, o società non collaterali
alla Cisl sono presenti nel Regolamento di attuazione dello statuto.
I componenti del Collegio dei Sindaci Regionale non possono:
• far parte di organi deliberanti delle strutture controllate;
• assumere la carica di Sindaco della Confederazione e delle Unioni sindacali regionali e territoriali;
• essere coniugi, parenti e affini entro il quarto grado di componenti di Segreteria delle strutture FILCA;
• avere rapporti di lavoro, rapporti economici e patrimoniali con le strutture FILCA a tutti i livelli.

1.6 La struttura operativa
A fine 2011 la Segreteria, per il funzionamento e la realizzazione delle attività, si avvale di una struttura operativa
costituita da 15 persone a tempo pieno: 13 operatori sindacali e 2 operatrici tecniche.
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STRUTTURA OPERATIVA FILCA CISL MILANO
OPERATORI SINDACALI
Nome

Ruolo

Agostino Conte

Responsabile zona Centro in collaborazione con il Segretario Caldara

Alem Gracic

Operatore della zona Centro
Responsabile del Coordinamento Giovani
Dal 23 settembre 2011 Segretario Territoriale

Pietro Menolli

Collabora con Agostino Conte e Djamel Boukheddache alla gestione operativa
della zona Centro.
Gestisce il piano assemblee della zona Centro e i rapporti unitari con le altre
organizzazioni sindacali

Djamel Boukheddache

Collabora con Agostino Conte e Pietro Menolli alla gestione della zona Centro

Ben Salah Ali Mohamed

Responsabile zona Corsico
Membro Consulta Cave Nazionale
Dal 23 settembre 2011 Segretario Territoriale

Ezio Micheletti

Responsabile zona Gorgonzola
Componente Consiglio Amministrazione A.S.L.E (fino ad aprile 2011)
Componente Consiglio Amministrazione C.P.T (da aprile 2011)

Riccardo Ignoti

Responsabile zona San Donato

Giuseppe Riboldi

Collabora con Riccardo Ignoti alla gestione operativa della zona San Donato

Ignazio Verduzzo

Responsabile della zona Rho
Coordinatore lavori operativi per Expo 2015

Paolo Francioli

Collabora con Ignazio Verduzzo alla gestione operativa della zona Rho

Fabio Del Carro

Responsabile zona Paderno
Componente del Comitato di Gestione Cassa Edile Milano (da aprile 2011)
Dal 23 settembre 2011 Segretario Territoriale

Abdelmalek Jounaid

Collabora con Fabio Del Carro alla gestione operativa della zona Paderno

Emanuele Russo

Responsabile dell’ufficio sindacale e vertenziale della zona Centro e delle zone in
generale

OPERATRICI TECNICHE
Cristina Bianchin

Lavora a contatto con il Segretario Generale e il Segretario Organizzativo. Dal 23
Settembre 2011 si relaziona anche con il Segretario Generale Aggiunto
Gestisce il rapporto con il Collegio dei sindaci revisori lombardi, con i livelli regionali,
nazionali e con le confederazioni a livello organizzativo in collaborazione con il
Segretario Organizzativo e con il Segretario Generale aggiunto

Maria Chiara Pezzolato

Lavora a contatto con il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo
Gestisce il rapporto con gli operatori di zona e con i Segretari
Gestisce il rapporto con il Collegio dei sindaci revisori Filca Lombardia, con i livelli
regionali, nazionali e con le confederazioni a livello amministrativo
Gestisce la comunicazione con fornitori Filca territoriali
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1.7 I delegati del Consiglio Generale
I delegati a fine 2011 erano 33, di cui 13 nel settore edile, 10 nel settore del legno, 5 nel settore lapidei e 5 nel settore
manufatti in cemento.
Nel 2011 vengono sostanzialmente confermati tutti i delegati, con quattro nuovi ingressi (3 nel settore edile e 1 negli
impianti fissi).
Va segnalato che i tre nuovi delegati del settore edile provengono da un’azienda edile della provincia in cui è stato
deciso, al fine di gestire il periodo di crisi, di rafforzare le relazioni industriali attraverso l’elezione delle RSU. Tuttavia, si
registra tendenzialmente una tendenza refrattaria all’impegno sindacale, in particolare da parte di giovani e
impiegati. Il dialogo con il sindacato spesso rimane a un livello informale, poiché è ancora radicata la percezione in
queste fasce di lavoratori che il ruolo di delegato possa portare degli svantaggi.

ELENCO DELEGATI FILCA TERRITORIALE MILANESE: EDILI
Cognome e Nome

Prima nomina / Senior

Addolorato Attilio

Senior

Buonocore Giuseppe

Senior

Ciani Vincenzo

Senior

Dal Castello Paolo

Senior

Dameno Silvano

Senior

Dammico Gaetano

Senior

Lovati Giancarlo

Senior

Medda Ignazio

Senior

Totaro Giovanni

Senior

Vitarelli Cinzia

Senior

Zani Umberto

Senior

I delegati del settore Lapidei (anche se non inseriti nel Consiglio Generale) sono delle conferme e
rappresentano realtà sindacalmente ben strutturate e in cui la Filca di Milano rappresenta la maggioranza
della RSU. Alla Cava Nord la Filca è prima ed unica organizzazione.

ELENCO DELEGATI FILCA TERRITORIALE MILANO: LAPIDEI
Cognome e Nome

Azienda

Prima nomina / Senior

Gebbia Giovanni

Cava Nord

Prima nomina

Nicastro Claudio

Cava Melzi

Senior

Muzzì Salvatore

Holcim Group

Prima nomina

Nel settore Legno la Filca Cisl Milano esprime due delegati, proveniente da una unica azienda. In più ha iniziato il
percorso in Filca una delegata della Fontana Arte di Corsico. Avere un contributo di una donna al lavoro rappresenta
un’opportunità per lavorare sulle tematiche di conciliazione dei tempi lavoro famiglia che negli impianti fissi facciamo
fatica a promuovere.
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ELENCO DELEGATI FILCA TERRITORIALE MILANO: LEGNO
Cognome e Nome

Prima nomina / Senior

Schettino Antonio

Prima nomina

Valentini Ada Maria

Prima nomina

Nei laterizi e manufatti cementizi nel corso del 2011 è entrato un nuovo iscritto in una realtà dove Filca Milano
non era presente e dove ora è in minoranza (a successivo Box Una buona pratica. La crisi come opportunità di
sindacalizzazione dei lavoratori). Nel 2012 il delegato proveniente dall’azienda P. C. L. attiva nel territorio di Limbiate non
farà più parte della Filca Cisl Milano per cambio di pertinenza del comprensorio sindacale 6.

ELENCO DELEGATI FILCA TERRITORIALE MILANO:
LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI
Cognome e Nome

Prima nomina / Senior

Garbin Roberto

Prima nomina

Mandaglio Saverio

Senior

Nel cemento sono state confermate le scelte dei delegati e la loro elezione. Nell’azienda da cui provengono i
lavoratori la Filca Cisl è in maggioranza nella composizione RSU.

ELENCO DELEGATI FILCA TERRITORIALE MILANO: CEMENTO
Cognome e Nome

Azienda

Prima nomina / Senior

Roveda Laura

Saint Gobain

Senior

Di Paolo Giorgio

Saint Gobain

Senior

Le tabelle mostrano come l’esperienza in edilizia sia fortemente consolidata. Il fatto che la composizione non
sia stata ancora interessata dalla modifica anagrafica e geografica rappresenta la difficoltà nel coinvolgimento di nuovi
delegati in un settore molto più eterogeneo di quanto rappresentato nella realtà categoriale. I nuovi delegati che
provengono principalmente dal settore impianti fissi rappresentano una buona commistione tra esperienza storica e
primi approcci. Sono presenti anche giovani delegate che hanno ampliato la platea di soggetti che si occupano in
maniera solidaristica delle questioni di lavoro e di sindacato.
In generale, la varietà di soggetti che costituiscono l’insieme dei delegati merita un’attenzione particolare. In primo luogo
emerge che in edilizia il ruolo dei delegati non è soggetto ad un turn over che possa definirsi fisiologico.
L’obiettivo per l’organizzazione sarà quello di lavorare con i delegati senior e cominciare a investire su delle politiche di
ricerca e affiancamento di nuovi delegati, così come previsto in mozione congressuale. La presenza di delegate donne
va monitorata con attenzione per sviluppare politiche di avvicinamento almeno al settore impiegatizio.
Un altro fattore in fase di valutazione è sfruttare l’estrema eterogeneità dei delegati: realizzare progetti di crescita e
affiancamento tra senior e prima nomina potrebbe da una parte socializzare l’esperienza dei senior per i nuovi entrati e
dall’altra motivare chi invece è da molto in organizzazione e vede un po’ affievolito il suo ruolo in categoria.

6
Nello scambio tra realtà territoriali la Filca di Monza e Brianza acquisisce la zona del comune di Limbiate e cede quello di Solaro, da cui arriva invece il
nuovo delegato.
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2. L’ATTIVITÀ REALIZZATA
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2. L’ATTIVITÀ REALIZZATA
2.1 Tesseramento e associati
Il numero degli associati nel 2011 era pari a 8.962, con una aumento di 53 unità (0,8%) rispetto al 2010 dove
il numero si attestava a 8.909. Il 98% degli associati appartiene al settore edile.

Associati per settore (al 31/12/2011)
EDILI

LEGNO

MANUFATTI

LATERIZI

LAPIDEI

CEMENTO

VARI

TOTALE

N. associati

8.774

97

3

10

60

17

1

8.962

di cui nuovi

2.413

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

% su totale

97,90%

1,08%

0,03%

0,11%

0,67%

0,19%

0,01%

100,00%

Variazione
rispetto al
2010

+51

+7

-1

0

-2

-3

+1

+53

Il totale dei lavoratori presenti in edilizia certificati dalla Cassa Edile di Milano dal 1/10/2010 al 30/9/2011 (periodo di
riferimento del settore) erano 56.527, di cui 15.476 iscritti alla Filca Cisl nell’area dell’ex provincia di Milano (Lodi, Monza
Brianza, Legnano) e 8.774 in capo alla sola Filca Milano. La Filca Cisl Milano rappresenta il 27,4% degli addetti e
il 35,5% degli iscritti alle organizzazioni sindacali.
La sindacalizzazione in edilizia conta 43.607 iscritti su 56.527 lavoratori. I dati si riferiscono sempre a tutto il territorio
della ex provincia di Milano. Il tasso di sindacalizzazione è pari al 77%.
I numeri legati al proselitismo, in particolare nel settore edile, meritano una spiegazione approfondita. Infatti per leggere
correttamente i dati sulle adesioni alla nostra organizzazione sindacale bisogna tener conto della vivace mobilità che
caratterizza il settore dell’edilizia, con un grande numero di lavoratori che entrano ed escono nel settore.
Tale fenomeno fa sì che mediamente ogni anno l’organizzazione perde il 40% dei sui associati edili. Per
mantenere stabile e, a maggior ragione, per aumentare il numero degli associati è quindi necessario un grande lavoro di
“recupero” che impegna molte energie della Federazione. Nel 2011 la Filca ha presentato alla Cassa Edile 3.651
nuove deleghe, di cui sono state accreditate 2.413.

I principali motivi di uscita dal settore da parte dei lavoratori

I motivi dell’uscita dal settore e quindi dalla Cassa Edile di Milano sono vari.
Da una parte c’è la caratteristica frammentazione del lavoro, che in tempi di crisi non fa che accentuarsi. Le aziende pur
di mantenere le commesse e l’acquisizione di nuovi cantieri accettano lavori anche fuori regione, anche quando
l’eccessiva lontananza diminuisce i guadagni delle imprese e mette alla prova la mobilità dei lavoratori. Dall’altra c’è un
enorme flusso di lavoratori che si muove sulle tre province maggiori lombarde che sono rappresentate da Brescia,
Milano e Bergamo.

Le analisi che seguono riguardano solamente i lavoratori iscritti alla Cassa Edile, essendo gli unici dati certificati.
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ASSOCIATI IN EDILIZIA PER NAZIONE

2011

2010

% su totale
iscritti Filca

% su totale
Cassa Edile

% su totale
iscritti Filca

% su totale
Cassa Edile

Italia

54,1%

51,6%

53,7%

50,4%

Romania

11,0%

12,5%

10,5%

10,8%

Albania

9,7%

10,3%

9,9%

11,0%

Egitto

11,0%

11,0%

9,6%

9,9%

Marocco

5,6%

4,2%

6,2%

7,0%

Tunisia

1,8%

2,3%

1,9%

1,7%

Serbia

1,0%

1,9%

1,0%

1,3%

Ecuador

1,2%

1,1%

1,3%

1,1%

Altri

4,4%

4,9%

5,9%

6,6%

Qualifica

ASSOCIATI IN EDILIZIA PER ETÀ

2011

2010

Fascia di età

% su totale iscritti
Filca

% su totale Cassa
Edile

% su totale
iscritti Filca

% su totale
Cassa Edile

fino a 20 anni

0,3%

0,5%

0,1%

0,6%

da 20 a 30 anni

16,5%

18,7%

14,8%

20,0%

da 30 a 40 anni

32,3%

32,8%

32,1%

32,9%

da 40 a 50 anni

29,3%

27,9%

29,7%

27,2%

da 50 a 60 anni

16,7%

15,2%

17,5%

14,7%

oltre 60 anni

4,7%

4,6%

5,7%

4,6%

La composizione per nazionalità degli associati alla Filca di Milano è estremamente varia con una costante
crescita della componente straniera rispetto a quella italiana. Questo trend, se si pensa alla situazione dei primi
anni novanta dove gli stranieri superiore erano poco più di un centinaio, restituisce una perfetta immagine di come la
globalizzazione abbia impattato nel settore delle costruzioni in Italia.
Sul versante organizzativo della Filca Cisl Milano, la presenza di due segretari stranieri, oltre che essere un naturale
mutamento fisiologico, rappresenta la volontà di essere più capaci di interpretare le esigenze di tali lavoratori
grazie a operatori in grado di comunicare con loro nel modo più efficace possibile.
La fascia di anzianità dei lavoratori immigrati è tendenzialmente più bassa. Operare un ringiovanimento
della struttura degli operatori è stata una precisa scelta di indirizzo politico e pratico. Anche il livello di
scolarizzazione di un membro della segreteria, che possiede un titolo di laurea in ingegneria, ha rappresentato un passo
in avanti che non vuole essere casuale. Nello svolgere il nostro ruolo politico e contrattuale avere una preparazione
universitaria può rappresentare un punto a favore sia della nostra credibilità come controparte datoriale, sia per capacità
di elaborare le situazioni. Inoltre il settore informatico e le applicazioni che potrebbe avere nello sviluppo dell’attività che
svolgiamo hanno bisogno di persone più che qualificate.
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Nelle intenzioni del gruppo dirigente c’è una direzione ben precisa che si sta delineando e un orizzonte che ne segue il
solco. Avere un età media nel gruppo operativo e dirigenziale più bassa rispetto alla vita sindacale vorrebbe essere una
modalità per convogliare energie fresche e un approccio al lavoro capace di modernizzarsi e potersi giocare una carta
con gli iscritti più giovani.
A questo dato si coniuga la grande esperienza e il patrimonio storico di alcuni operatori e segretari che rappresentano la
chiusura di un cerchio di competenze e ruoli che possono permettere una lettura a trecentosessanta gradi di una realtà
tutt’altro che statica e in continua trasformazione.

ASSOCIATI IN EDILIZIA PER QUALIFICA

2011
Qualifica
Apprendista
Operaio comune
Operaio qualificato
Operaio
specializzato
Operaio IV livello

2010

% su totale
iscritti Filca

% su totale Cassa
Edile

% su totale
iscritti Filca

% su totale
Cassa Edile

3,9%
48,0%
21,4%
21,7%

4,0%
50,6%
21,3%
19,6%

4,1%
35,8%
23,7%
28,7%

3,7%
38,0%
24,2%
27,2%

4,9%

4,4%

7,3%

6,7%

Il dato delle qualifiche relative alle mansioni a cui sono adibiti i lavoratori ci racconta un realtà ben precisa. Il 73,3% dei
lavoratori edili iscritti alla Filca di Milano sono inquadrati sotto un livello di specializzazione. È un dato che
riflette perfettamente la media della Cassa Edile di Milano. Il problema del sotto-inquadramento è uno dei focus che
sono in agenda nell’attività sindacale della Filca di Milano e che trovano indirizzi precisi inseriti all’interno dell’attività
contrattuale integrativa (a par. 2.2).
Rispetto ai dati dell’ultimo triennio va tuttavia segnalato che gli iscritti Filca hanno una maggiore
permanenza nel settore e una qualifica di specializzazione media più alta rispetto alla media delle altre
organizzazioni sindacali. Si tratta di un importante valore aggiunto che va continuamente monitorato a causa
dell’enorme mobilità del settore e soprattutto per costruire un bacino dove far crescere nuovi delegati per avvicinarli alla
vita di organizzazione e assicurare così una continuità tra delegati “storici” e nuove leve.

2.2 La presenza sul territorio
A Milano la Filca Cisl si articola in 6 zone di azione, una centrale e 5 periferiche, ognuna delle quali seguita da
uno o più operatori. Il numero degli operatori dipende anche dallo sviluppo che una zona può o meno assumere
indipendentemente dalle decisioni dell’organizzazione. Ad esempio nel 2011 sono cominciate alcune opere di rimozione
delle interferenze per quanto riguarda i lavori di Expo 2015. Si presuppone che nei prossimi anni la zona subirà a causa
dell’esposizione universale un profondo mutamento che costringerà la nostra organizzazione a rispondere a
questo cambiamento in maniera veloce e reattiva. Alcune zone del centro di Milano, ad esempio, essendo soggette
a riqualificazioni, hanno già iniziato e continueranno a chiamare a sé migliaia di lavoratori. Questi esempi aiutano a
spiegare perché la Filca Cisl ha adottato una struttura caratterizzata da significativi elementi di flessibilità.
Di norma gli operatori di zona si confrontano con il segretario organizzativo per la gestione delle attività sindacali nella
zona, gestendo contestualmente anche i recapiti che sono il momento di maggior confronto, subito dopo il
cantiere, tra operatore sindacale e lavoratore del settore. I recapiti sindacali sono posizionati nelle varie zone e nella
maggior parte dei casi sono all’interno di uno stabile di proprietà dell’Unione territoriale di Milano a cui la categoria si
appoggia per poter interloquire con i lavoratori.
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Ad oggi non è possibile rendicontare con dati questa area di attività di operatori e segretari, poiché non esiste un
database di archiviazione delle pratiche aperte.

I RECAPITI SINDACALI DELLA FILCA MILANO
Zona

Comuni

Sedi di recapito
Giorni e orari

Attività svolte per il pubblico e per
l’organizzazione

Centro

Milano e hinterland
milanese

Milano
Lunedì - Venerdì
9.00-12.30 14.00-18.30
Sabato
9.00-12.00

• Controllo buste paghe, informazioni
generiche e consulenza generica.
• Avvio eventuale di pratiche e
vertenze.
• Gestione amministrativa,
organizzativa e operativa di tutta la
Federazione.

Rho

Cesate, Garbagnate
Milanese, Arese, Lainate,
Pogliano Milanese, Rho,
Pero, Vanzago, Pregnana
Milanese, Cornaredo,
Settimo Milanese

Rho
Martedì e Giovedì
17.00-18.30

• Controllo buste paghe, gestione
cassa integrazioni.
• Consultazione generica su vari
argomenti.
• Contatti anche con altri colleghi della
Cisl su richieste che possono essere
collaterali (che riguardano moglie, figli,
parenti che magari fanno altri lavori).
•Eventuale gestione e collaborazione
con ufficio centrale a Milano.

Gorgonzola

Vimodrone, Segrate,
Cernusco sul Naviglio,
Pioltello, Rodano, Vignate,
Cassina de Pecchi,
Gorgonzola, Pessano con
Bornago, Cambiago,
Gessate, Melzo, Liscate,
Vignate, Bussero, Settala,
Rodano.

Gorgonzola
Mercoledì
17.00-18.30

•Controllo buste paghe, gestione cassa
integrazioni.
•Consultazione generica su vari
argomenti.
•Contatti anche con altri colleghi della
Cisl su richieste che possono essere
collaterali (che riguardano moglie, figli,
parenti che magari fanno altri lavori).
• Eventuale gestione e collaborazione
con ufficio centrale a Milano.

Bollate, Senago, Limbiate,
Novate Milanese,
Cormano, Cusano
Milanino, Cinisello
Balsamo, Sesto San
Giovanni, Cologno
Monzese,

Bollate
Martedì 16.30-18.30

Cusago, Trezzano sul
Naviglio, Cesano
Boscone, Corsico,

Corsico
Martedì e Giovedì
17.00-18.30

Paderno

Corsico

Pioltello
Giovedì 17.00-18.30

Cologno Monzese
16.30-18.30
Cinisello Balsamo
16.30-18.30
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• Controllo buste paghe, gestione
cassa integrazioni.
• Consultazione generica su vari
argomenti.
• Contatti anche con altri colleghi della
Cisl su richieste che possono essere
collaterali (che riguardano moglie, figli,
parenti che magari fanno altri lavori).
• Eventuale gestione e collaborazione
con ufficio centrale a Milano.
• Controllo buste paghe, gestione
cassa integrazioni.

Melegnano

Buccinasco, Assago,
Noviglio, Calvignasco,
Vernate, Binasco, Zibido
San Giacomo,
Lacchiarella, Basiglio,
Rozzano, Pieve Emanuele,
Opera, Locate Triulzi

Rozzano
Mercoledi 16.30-18.30

• Consultazione generica su vari
argomenti.
• Contatti anche con altri colleghi della
Cisl su richieste che possono essere
collaterali (che riguardano moglie, figli,
parenti che magari fanno altri lavori).
• Eventuale gestione e collaborazione
con ufficio centrale a Milano.

Melegnano, Carpiano, San
Giuliano Milanese, San
Donato Milanese, Mediglia,
Peschiera Borromeo;
Pantigliate, Paullo, Tribiano

San Donato
Mercoledì
17.00-18.30

• Controllo buste paghe, gestione
cassa integrazioni.
• Consultazione generica su vari
argomenti.
• Contatti anche con altri colleghi della
Cisl su richieste che possono essere
collaterali (che riguardano moglie, figli,
parenti che magari fanno altri lavori).
• Eventuale gestione e collaborazione
con ufficio centrale a Milano.

Melegnano
Giovedì
17.00-18.30

2.3 L’attività di contrattazione
IL RUOLO

La Filca Cisl Milano 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 livelli7 :
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);
• Contratto Integrativo, o di secondo livello, che può essere:
- territoriale per l’edilizia (provinciale di Milano);
- 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

Partecipazione alla
contrattazione nazionale

7

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)

Tramite
Consiglio
Generale

Tramite
Consiglio
Generale

Tramite
Consiglio
Generale

Tramite
Consiglio
Generale

Tramite
Consulta
Nazionale

In determinati casi, specialmente nei grandi gruppi industriali e nei grandi cantieri, la contrattazione può avvenire a tre livelli.
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Tramite
Segreteria e
operatori che
seguono la
zona di
competenza

Tramite
Segreteria e
operatori che
seguono la
zona di
competenza

Tramite
Segreteria e
operatori che
seguono la
zona di
competenza

Tramite
Segreteria e
operatori che
seguono la
zona di
competenza

Tramite
Segreteria e
operatori che
seguono la
zona di
competenza

Tramite
Segretario
Generale e
Consiglio
Generale
(coordinamento
con ex
provincia di
Milano:
MB,LE,LO)

Nessuna
contrattazione
territoriale
(competenza
del
Responsabile
di Bacino
Confederale)

Nessuna
contrattazione
territoriale

Nessuna
contrattazione
territoriale

Nessuna
contrattazione
territoriale

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

Non presenti
in gruppi
aziendali
presenti su più
territori

Non presenti in
gruppi
aziendali
presenti su più
territori

Attraverso
Segretario
che segue il
gruppo con
supporto del
livello
regionale

Contrattazione di anticipo

Segretario
Generale e
Segretario
Generale
Aggiunto

Nessuna
contrattazione
di anticipo

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

Nessuna
contrattazione
di anticipo

Segretari e
operatori

Accordi con le controparti
a livello provinciale
(Assimpredil, Artigiani,
Cooperative,
Assolombarda)

Segretario
Generale e
Segretario
Generale
Aggiunto

Nessun
accordo

Nessun
accordo

Nessun
accordo

Nessun
accordo

Contrattazione di
secondo livello aziendale

Contrattazione di
secondo livello territoriale

Contrattazione per gruppi
aziendali presenti su più
territori

Va segnalato il ruolo dei RSU come partecipanti attivi a quasi tutti i livelli di contrattazione svolti dalla
federazione territoriale. Il loro ruolo coadiuva e garantisce una partecipazione diretta alle relazioni industriali secondo i
principi della Cisl.

LA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE EDILE

La principale attività di negoziazione e contrattazione per la Filca di Milano si sviluppa nel settore edile. In
questo settore la Filca riesce a incidere in maniera importante e copre un numero sempre maggiore di lavoratori, al di là
dell’adesione o meno al sindacato.
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Il Contratto Integrativo Provinciale edilizia industria
Il 2011 ha rappresentato l’anno della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale edilizia
industria, aprendo contestualmente anche la discussione con il comparto artigiano e quello cooperativo.
La piattaforma di rinnovo è stata gestita in quattro momenti principali:
• costruzione della piattaforma da parte della Filca, con il coinvolgimento di tutti i suoi operatori. Sono stati definiti
obiettivi e priorità e sono stati raccolti i suggerimenti per migliorare il livello dei contenuti nella piattaforma da presentare
alle altre organizzazioni sindacali;
• fase negoziale con Feneal Uil e Fillea Cgil per concordare una piattaforma unitaria per tutte e tre le organizzazioni
sindacali;
• fase negoziale con associazioni imprenditoriali (Ance- Assimpredil, Unione Artigiani, Cooperative);
• firma dell’intesa con Assimpredil Ance.
Il rinnovo contrattuale integrativo edile del 2011 ha riguardato quindi il solo settore industria. La fase
negoziale nei settori artigiani e cooperativi, caratterizzati da una pluralità di controparti, si è protratta a tutto il 2012.
L’accordo con gli artigiani è stato siglato il 20 giugno 2012, mentre quello con le cooperative – alla data di
ottobre 2012 - non è stato ancora raggiunto.

La bilateralità del settore edile

Il sistema bilaterale edile è uno dei più storici e meglio sviluppati strumenti contrattuali ad oggi presenti nel sistema
produttivo italiano. La Cassa Edile di Milano nasce nel 1909 da accordi tra le organizzazioni dei lavoratori e quelle
datoriali. La necessità di dare una struttura coerente e funzionante è stato un elemento che ha permesso di gestire la
conflittualità delle tre organizzazioni sindacali in maniera estremamente più efficace rispetto al resto delle categorie che
compongono il mondo di Cgil Cisl e Uil (nel 2011 ci sono stati diversi rinnovi contrattuali per categorie che hanno visto
presentare anche tre piattaforme distinte per organizzazione sindacale).
Questo spiega perché in edilizia si è riusciti a presentare in tempi brevi un’unica piattaforma di rinnovo. A questo scopo
sono state fatte diverse riunioni con Fillea Cgil e Feneal Uil per promuovere i contenuti della piattaforma a tutti gli
operatori delle tre sigle sindacali.
La firma dell’integrativo provinciale per il settore industria nel dicembre 2011 rappresenta il coronamento di un’intensa
stagione negoziale sul versante territoriale provinciale. I temi discussi all’interno della piattaforma rappresentano
delle innovazioni rispetto alle precedenti stagioni contrattuali. Il tema del welfare territoriale nel contratto
integrativo ha assunto un ruolo sempre maggiore, alimentato dalla necessità di dare risposte in un contesto di crisi
profonda come quella che il settore ha vissuto nell’anno appena trascorso. Il salario accessorio, costituito da tutte
quelle voci che non rappresentano un diretto aumento economico in busta paga ma costituiscono la base di una rete di
tutele per il reddito, è stato rafforzato ed è stato preso un impegno per risolvere l’annoso problema dell’anticipo della
Cassa Integrazione ordinaria.
Le discussioni circa i temi identificati durante la trattativa si svolgeranno nell’arco del 2012 e verranno
pertanto rendicontate nel prossimo bilancio sociale.

Gli aspetti salienti del Contratto Integrativo Provinciale edilizia industria
Gli aspetti economici

Il tema prettamente salariale ha portato a un incremento a regime di 107 euro per lavoratore. La negoziazione ha
riguardato soprattutto il nuovo elemento variabile della retribuzione (EVR), introdotto nel rinnovo del contratto
nazionale nel 2011. Questo elemento contrattuale ha pesato notevolmente sia dal punto di vista tecnico che politico.
Politico perché la scelta di definire questa voce variabile ha rappresentato una novità nel settore, andando a sostituire
una voce precedentemente fissa. Ma soprattutto si è voluto far rientrare gli importi che ne sarebbero scaturiti all’interno
del meccanismo di detassazione con benefici economici per i lavoratori e le imprese.
Parte del risultato economico deriva anche dall’adeguamento delle indennità varie che sono regolate dal
contratto provinciale. Le principali voci riguardano mensa e trasporto che spettano al lavoratore ogni giorno lavorato
superiore alle 4 ore. Sono stati migliorati gli importi anche di indennità di disagio.
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Il welfare aziendale

Con questo termine si intendono tutti quegli aspetti che non entrano direttamente in busta paga ma che vanno a
rinforzare il sistema bilaterale delle prestazioni offerte dalla Cassa Edile e che costituiscono un enorme bacino
a cui i lavoratori del settore possono attingere se rispettano determinati requisiti (numero ore, denunce regolari in Cassa
Edile, ecc). Per le tematiche inerenti il welfare aziendale è stato concordato di affidare a delle Commissioni
l’individuazione di elementi concreti.
Un focus a sé merita la trattativa sull’anticipo della Cassa Integrazione ordinaria nel settore edile. Questa voce
era emersa con forza in tutti gli incontri e nelle assemblee svoltesi prima della presentazione della piattaforma
contrattuale. Nel settore edile la normativa non impone alle aziende di anticipare l’indennità di Cassa Integrazione
Ordinaria, cioè l’importo economico che copre la riduzione temporanea del lavoro per i lavoratori. Attraverso la
negoziazione si sono poste delle solide basi per ottenere, attraverso una prestazione della Cassa Edile, l’anticipo di
queste somme.

La sicurezza

Il tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è cruciale nel settore edile, che risulta essere il secondo
settore per infortuni. La Lombardia, in particolare, con un totale di 127.007 infortuni, si colloca al primo posto in Italia.
Tale dato va inoltre letto sulla componente extracomunitaria e straniera della forza lavoro, che risiede per l’86% nel nord
Italia.
Un altro fenomeno degno di attenzione è rappresentato dall’aumento progressivo dei lavoratori autonomi che sono
usciti dal settore come lavoratori subordinati e vi sono rientrati da autonomi. Essi, pur mantenendo nella sostanza la
configurazione lavorativa di tipo dipendente, hanno minori possibilità di far valere standard di sicurezza.
La provincia di Milano non fa di certo eccezione al quadro sopra presentato. Ecco perché in trattativa sono stati
promossi interventi che migliorassero soprattutto gli enti che si occupano di sicurezza e formazione del lavoro. In
particolare il contratto ha demandato alle parti di aggiornare e rendere più efficiente la struttura dell’ente
della sicurezza costituito dalle organizzazioni sindacali, l’ASLE-RLST.

Varie

Altri punti qualificanti affrontati in trattativa hanno riguardato la realizzazione di un censimento per gli impiegati del
settore, che ad oggi sono conosciuti solo attraverso l’iscrizione al Fondo Prevedi e che permetterà alla Cassa Edile di
inserire questi lavoratori in anagrafica. L’obiettivo è di iniziare ad analizzare numeri, qualifiche, presenza e spazi
temporali di permanenza nel settore per verificare in un secondo momento un’estensione al sistema bilaterale ad oggi
non ancora attuata.

I protocolli con le Istituzioni e la contrattazione d’anticipo

L’attività in questo campo si può suddividere in due grandi ambiti:
• la contrattazione “istituzionale” con i Comuni e la Provincia di Milano, alla quale spesso si è affiancata la
collaborazione con il livello confederale della Cisl, date le complessità dei temi affrontati. Questo lavoro si è articolato sia
nella stesura o aggiornamento dei protocolli esistenti o nuovi, che nella loro applicazione perché stipulati già prima del
2011.
• la contrattazione d’anticipo con i Committenti dei grandi cantieri City Life, Garibaldi, Varesine. Si tratta di
Committenti privati responsabili di riqualificazioni di grandi aree dismesse e promotori di vere e proprie trasformazioni di
aree dismesse nel comune di Milano e non solo. Ci pare corretto ricordare che un forte impulso all’aggiornamento e alla
stesura di nuovi protocolli viene dal piano di nuove infrastrutture che investiranno comune e provincia di Milano da qui al
2015. In particolare i lavori di Expo 2015 (di cui la MM1, MM4, MM5), di TEEM, PEDEMONTANA, BRE.BE.MI.
coinvolgeranno e convoglieranno un grande numero di lavoratori nel territorio milanese, e non solo delle costruzioni.

ATTIVITÀ NEGOZIALI DEI PROTOCOLLI DA FILCA CISL MILANO (ANNO 2011)
Denominazione Protocollo

Comune/ Provincia

Settore

Protocollo di legalità’ tra Prefettura di Milano e Expo 2015 S.p.A

Prefettura Milano

Edile

Verbale di accordo in materia di video sorveglianza

City Life

Edile

Protocollo per la sicurezza MM1

Metropolitana milanese

Edile
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Questa area di attività, qui presentata in maniera sintetica, verrà sviluppata e rendicontata in maniera più puntuale nel
bilancio sociale 2012. I protocolli verranno infatti firmati nei primi due mesi del 2012.

LA CONTRATTAZIONE NEGLI IMPIANTI FISSI

Il basso numero degli associati negli impianti fissi evidenzia una difficoltà della Filca Milano a raggiungere i
lavoratori di tali aziende.
L’organizzazione si sta oggi interrogando su quali azioni intraprendere per riuscire a garantire una maggiore
copertura sugli impianti fissi. Le principali difficoltà nello sviluppo di un’attività del genere sono di natura
economico-organizzativa: il gruppo dirigente sta valutando se è opportuno, dopo un biennio così difficile per la Filca
Milano, investire risorse e operatori per aprire una campagna di sindacalizzazione negli impianti fissi. D’altro canto,
l’attuale situazione di crisi in cui si trovano molte aziende del settore potrebbe rappresentare in questa prospettiva una
opportunità per la Filca di riuscire a entrare in contatto con i lavoratori nella gestione dell’utilizzo degli ammortizzatori
sociali.
I dati delle imprese nel settore iscritte a Fondimpresa, anche se non rappresentano la totalità delle imprese del settore,
forniscono tuttavia un quadro significativo per l’analisi e la pianificazione dei possibili ambiti di azione che la Filca può
intraprendere nei suoi settori di competenza.

IMPRESE ISCRITTE A FONDIMPRESA E ADDETTI IMPIANTI FISSI
LOMBARDIA ANNO 2011
Settore contrattuale

Addetti imprese

Imprese iscritte
Fondimpresa

Media addetti imprese

Lombardia

Milano

Lombardia

Milano

Lombardia

Legno
di cui iscritti alla Filca
Cisl Milano

496

155

18.053

3.800

36

25

Lapidei
di cui iscritti alla Filca
Cisl Milano

152

15

24

Laterizi
di cui iscritti alla Filca
Cisl Milano

31

34

43

Cemento
di cui iscritti alla Filca
Cisl Milano

159

61

38

Milano

97

2.255

22

522
60

1.042

3

128
3

9.745

8

304
17

I dati sopra riportati mostrano come, anche se con un numero esiguo di imprese, si possano aprire bacini di
sindacalizzazione tutt’altro che secondari, come ad esempio per quello che riguarda il settore del cemento.
Il bacino del legno si dimostra il più appetibile rispetto ad un’attività di sindacalizzazione e di proselitismo.
Nel 2011 l’attività negoziale e contrattuale in questi settori è rimasta sostanzialmente ferma. La copertura
della contrattazione di secondo livello è molto bassa e gli accordi stipulati sono per lo più di vecchia data.

Una buona pratica
La crisi come opportunità di sindacalizzazione dei lavoratori

Nel corso del 2011 la Filca Cisl Milano è stata coinvolta in una procedura di riduzione di personale in un’azienda di
Solaro appartenente al settore dei laterizi e manufatti cementizi. Durante lo svolgimento delle procedura le
organizzazioni sindacali in azienda hanno promosso le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
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La Filca di Milano, che prima di allora non era mai entrata in contatto con i lavoratori e non aveva associati, è riuscita ad
iscrivere un giovane lavoratore e proporlo come RSU. Le elezioni ne hanno sancito successivamente il ruolo.
Dopo l’elezione, grazie a una intensa attività negoziale durante la procedura, la Filca Cisl è riuscita a convertire la
mobilità in Contratto di Solidarietà evitando così gli 11 esuberi precedentemente dichiarati. L’accordo è stato firmato nel
2012.
La gestione delle procedure di crisi negli impianti fissi può divenire strategico nell’ipotesi di potenziare e curare la
sindacalizzazione di fabbrica che per la Filca di Milano rappresenta attualmente una criticità.
In generale, la situazione di crisi si è fatta sentire come negli altri comparti e ha fatto registrare un lieve
diminuzione di iscritti.

AZIENDE SETTORE LEGNO CON ASSOCIATI FILCA MILANO
Azienda

Comune

Chirici Buzzi

Milano

Pirola e Passerini

Milano

Ferrari Arredamenti

Milano

Ente Bilaterale Artigiani

Milano

Mastro Geppetto snc

Milano

B.S. di Bizzarri e C. srl

Milano

Xilografia Nuova srl

Milano

Modellistica Meccanica sas

Milano

Holtz Team srl

Novate Milanese

F.I.M. David srl

Novate Milanese

Sirgam

Cinisello Balsamo

Boffi srl

Cinisello Balsamo

Tecnolegno Arredamenti

Cormano

F.lli Romito & co.

Cormano

Colombo Giovanni e figlio

Gorgonzola

LE.AL.GO

Gorgonzola

Mobilificio Saita

Gorgonzola

Fontana Arte

Corsico

Sangiorgi

Corsico

Eurostands

Cambiago

Interpacking srl

Truccazzano

Gli Arredamenti di Pecchi

San Colombano

L.A.I.L. Allestimenti arr.soc.arl

Canzo Peschiera

W.A.J.

Rho

M.S. Team di Mirabelli

Rho

Freundenberg Tec. Filtrazione

Rho

Cimi S.p.A.

Segrate

Cagliani Davide

Cologno Monzese

Altamura Imballaggi srl

Cornate d’Adda
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Tullipack s.a.s. Legno Art.

Villa d’Adda

World Wide Stands srl

Pogliano Milanese

P.F.P srl

Cornaredo

Diesis srl

Cornaredo

Scarafiotti Arredamenti

Cornaredo

L.V.A. srl Linea Vetrine

Opera

Milano E.X.P.O. S.p.A.

Melegnano

Proverbio Vittorio srl

Garbagnate

AZIENDE SETTORE CEMENTO CON ASSOCIATI FILCA MILANO
Azienda

Comune

Saint - Gobain

Milano

Adriasebina

Milano

Bravo Solution

Milano

ELENCO SETTORE LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI
CON ASSOCIATI FILCA MILANO
Azienda

Comune

Vibrapac srl

Solaro

S.I.P.C. Solai Varese

Vignate

Prema S.R.L.

Garbagnate

Fornace Vizzolese

Vizzolo Predabissi

C.I.S

Rozzano

ELENCO AZIENDE SETTORE LAPIDEI CON ASSOCIATI FILCA MILANO
Azienda

Comune

Bonilauri srl

Milano

Cava Di Ronchetto

Milano

Eureko

Peschiera Borromeo

Cava Nord Spa

Paderno Dugnano

Cava Melzi e Figli

Sesto San Giovanni

Mascheroni Strade

Senago

Bottani Marmi

Pessano Con Bornago

Holcim Aggregati

Merone

Cava Di Cusago

Cusago

Cosmocal Spa

S. Angelo Lodigiano

Manara F.lli & C. Cava

Merone

Imm. Cave Sabbia Trezzano srl

Trezzano Sul Naviglio

La Ginestra

Cernusco Sul Naviglio
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2.4 La gestione delle situazioni di crisi
LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI NEL SETTORE EDILE

I dati relativi alla situazione di crisi del settore edile sono di difficile raccolta. Il motivo principale di questa
difficoltà deriva dalla mancanza di un archivio organico che permetta di elaborare informazioni sugli accordi fatti nella
gestione di CIGO, CIGS, CIGD e CDS8, che vengono raccolti in formato cartaceo, ma non archiviati in modo sistematico
e strutturato.
Il dato più oggettivo e riscontrabile rimane quello emesso dalla Cassa Edile di Milano, che però tiene conto solo delle
imprese iscritte a Milano e non delle numerose imprese che lavorano a Milano ma sono iscritte ad altre Casse Edili della
Lombardia.

COMPARAZIONE ORE CIGO e CIGS 2007-2011
2007

2011

1.208.280

2.748.928

Ore CIGO e CIGS medie mensili

100.690

229.077

Numero medio lavoratori dichiarati in Cassa Edile Milano

45.235

37.253

Ore CIGO e CIGS

Tale situazione ha avuto un impatto molto significativo sull’attività quotidiana degli operatori di zona e di riflesso su
quella dei segretari. Se prima della crisi le attività prevalenti di operatori e segretari erano il presidio della zona di
appartenenza e il proselitismo, nel 2011 la gestione delle situazioni di crisi ha rappresentato la principale attività.

LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CRISI NEGLI IMPIANTI FISSI

Spesso la gestione della crisi nel settore degli impianti fissi rappresenta una fase delicata, soprattutto per le
aziende ove la Filca non era prima presente. In questa tipologia di aziende la fase negoziale incontra diversi
ostacoli. Prima di tutto vi è una difficoltà di analisi oggettiva e reale del contesto, dal momento che la situazione di crisi
viene presentata unilateralmente dall’azienda e solo in un secondo momento è possibile sentire la voce dei lavoratori.
Inoltre i lavoratori spesso manifestano difficoltà nell’iscriversi al sindacato anche per motivi economici legati alla crisi. In
questo contesto le deleghe brevi manu cercano di andare incontro a queste criticità per alleggerire gli importi che
dovrebbero essere corrisposti (a par. 3.2).
L’efficacia degli accordi e delle possibili rotazioni o anticipi del salario di integrazione subiscono oscillazioni a seconda
del grado di rappresentanza.
Diverso è lo scenario per le aziende ove la Filca esprime una rappresentanza. In queste aziende la conoscenza
diretta di delegati e lavoratori permette di stipulare accordi in maniera più veloce ed efficace.

2.5 L’attività di vertenza
L’attività di vertenza rappresenta uno dei momenti storici di tutela dell’organizzazione sindacale. Questa
tipologia di attività ha principalmente un carattere confederale, quindi quando non si riesce a conciliare una disputa o
differenti interpretazioni su norme e applicazioni contrattuali con i datori di lavoro, è necessario ricorrere all’ufficio
vertenze della Cisl di Milano.
Allo scopo di potenziare il livello conciliativo e al fine di potenziare lo strumento della negoziazione, la Filca Cisl Milano si
è dotata dal 2009 di uno sportello proprio gestito da un ex vertenziere della Confederazione di Milano.

8

CDS sta per Contratti di Solidarietà.
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Le particolarità delle norme sulla responsabilità in solido in edilizia

La scelta di attrezzarsi con lo sportello è stata fatta al fine di sfruttare le potenzialità offerte dalla norma che stabilisce la
responsabilità di aziende committenti e/o affidatarie di appalti nei confronti delle ditte a cui viene subappaltato il lavoro.
Secondo l’art. 14 del CCNL edile vigente, infatti, corre l’obbligo di rispondere in solido per i soggetti succitati riguardo
alle problematiche (retributive, contributive e contrattuali) che si potrebbero riscontrare all’interno del cantiere in cui si
opera. Dai dati delle vertenze, la maggioranza delle quali riguarda imprese del settore edile, si evince che tale obbligo
facilita notevolmente l’attività conciliativa.

Attualmente non abbiamo un metodo di rendicontazione che ci consenta di avere il numero totale delle vertenze
effettuate nell’anno, né una lettura trasversale e incrociata delle vertenze effettuate. Certamente esiste un fenomeno di
significativo aumento di vertenzialità nei posti di lavoro.

2.6 La gestione degli Enti Bilaterali
Gli enti bilaterali nel settore edile (Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale) rappresentano
un’esperienza di co-gestione tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori di grande rilievo e di
antica data.
Gli enti bilaterali dal punto di vista territoriale agiscono non solo sul territorio milanese, ma anche nel territorio delle
province di Monza e Brianza, di Lodi e di Legnano. In tale ambito territoriale esistono quattro comprensori della Filca
Cisl. Ciò determina il fatto che i ruoli dei dirigenti sindacali negli enti bilaterali sono suddivisi tra i diversi comprensori.
La seguente tabella indica il ruolo svolto, a fine 2011, dalla Filca Cisl Milano negli Enti Bilaterali.

RUOLO FILCA CISL MILANO NEGLI ENTI BILATERALI
Ente Bilaterale

Ruolo Filca Cisl

Durata della carica

Cassa Edile Milano

Consigliere Comitato Gestione (Fabio Del Carro)

3 anni

E.S.E.M. (Ente Scuola Edile Milanese) Vice Presidente (Cataldo Caldara)

3 anni

C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale ) Consigliere Consiglio di Amministrazione (Ezio Micheletti) 3 anni

Gli incarichi vengono prestati in maniera gratuita da tutti i consiglieri così come previsto dagli statuti Filca di
emanazione nazionale.
In Cassa Edile il ruolo viene esercitato attraverso la partecipazione al Comitato di Gestione e alle
Commissioni. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma con cadenza mensile, con l’eccezione del mese di agosto.
Le Commissioni invece non hanno scadenze regolari ma vengono convocate da una delle parti o dalla Presidenza
quando si ritiene necessario per il buon svolgimento delle attività di Cassa.

Comitato di Gestione Cassa Edile Milano

E’ formato da dodici consiglieri (6 di parte sindacale e 6 di parte imprenditoriali), ai quali si aggiunge la figura del
Direttore della Cassa che è un professionista esterno e non risulta inquadrato nell’organico dell’ente.
La Presidenza dell’ente è in carico alla parte imprenditoriale, la Vicepresidenza a quella sindacale, così come prevede il
CCNL edile. Essendo al tavolo Filca, Fillea e Feneal, la Vicepresidenza è affidata ad ogni singola sigla a rotazione
triennale.
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In E.S.E.M. la Filca Cisl, nel corso del 2011, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidenza dell’Ente. Il sistema di
governo dell’Ente Scuola Edile Milanese è sostanzialmente analogo a quello della Cassa Edile. Il ruolo di Vicepresidente
comporta una serie di impegni di natura sia istituzionale che amministrativa. La Presidenza si riunisce di norma una o
due volte al mese o comunque quando una delle parti ne chiede la convocazione. Il rimanente lavoro è affrontato al
tavolo del Consiglio di Amministrazione che si riunisce con cadenza trimestrale.

Consiglio di Amministrazione E.S.E.M.

Formato da dodici consiglieri (6 di parte sindacale e 6 di parte imprenditoriali), ai quali si aggiungono 2 dirigenti, il
Direttore Generale e il Direttore Didattico. Il primo ha una responsabilità amministrativa e il secondo è invece
responsabile dell’attività didattica di Esem. La Presidenza dell’ente è in carico alla parte imprenditoriale e la
Vicepresidenza a quella sindacale, così come prevede il CCNL edile. La Vicepresidenza è affidata ad ognuna delle tre
sigle sindacali a rotazione triennale.
Nel Comitato Paritetico Territoriale la Filca Cisl esprime un consigliere all’interno del Consiglio di
Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione C.P.T.

Formato da dodici consiglieri (6 di parte sindacale e 6 di parte imprenditoriali). La responsabilità operativa e
amministrativa delle attività è in capo al Direttore. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno una cadenza
mensile. La Presidenza dell’ente è in carico alla parte imprenditoriale e la Vicepresidenza a quella sindacale, così come
prevede il CCNL edile. Essendo al tavolo tutti e tre i sindacati la Vicepresidenza è affidata ad ognuna delle tre sigle
sindacali a rotazione triennale.

La Segreteria della Filca Cisl Milano ha adottato la linea strategica di non riservare solo ai membri della Segreteria il ruolo
di Consiglieri presso gli enti. Al Cpt così come in Cassa Edile si sono seduti ad Aprile 2011 due operatori della
federazione. I Consiglieri Filca Cisl Milano di fresca nomina hanno preso parte al corso di formazione organizzato dalla
struttura formativa nazionale finalizzato alla preparazione dei propri dirigenti che rivestono un ruolo di responsabilità
all’interno degli Enti bilaterali.
Il tema della preparazione al ruolo è particolarmente cruciale per poter esercitare con efficacia il proprio
ruolo. Le competenze necessarie sono complesse e diversificate. Innanzi tutto competenze di natura tecnica come
quelle amministrative e legali normalmente non possedute da operatori e dirigenti sindacali. Il dover affrontare con la
parte imprenditoriale argomenti che invece rappresentano il naturale campo d’attinenza della controparte chiama ad
una fortissima assunzione di responsabilità la squadra della Filca Cisl di Milano. In secondo luogo competenze di
natura manageriale: è assolutamente necessario sviluppare la capacità di amministrare gli Enti con professionalità
elevate. Infine, competenze trasversali legate all’esercizio del ruolo: infatti, gli operatori e i dirigenti gestiscono gli
Enti in rappresentanza e per conto dei lavoratori e non per interessi personali o della struttura che li ha nominati.
Da ciò risulta chiaro come la formazione diventi prioritaria anche rispetto agli impegni lavorativi quotidiani. La Filca Cisl
Milano ha pianificato, all’interno del calendario di formazione 2012, percorsi formativi sulla comprensione del bilancio e
del funzionamento degli enti bilaterali.
La Filca Cisl Milano, nel corso del 2011, ha posto all’interno degli Enti una serie di questioni ritenute cruciali,
soprattutto nella direzione della trasparenza sull’uso delle risorse degli Enti.
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Le principali questioni portate all’attenzione dei Consigli di Amministrazione sono state:
• Esercizio effettivo della bilateralità. Sono state rafforzate le corrette competenze da attribuire agli organismi interni
degli enti, stabilendo principi formali di corretta comunicazione tra i vari livelli (Presidenze-Direzione-Comitati Gestione).
• Trasparenza e principio di libera concorrenza, sia nell’ambito della fornitura dei servizi, che in quello finanziario.
Sono stati costruiti modelli di aggiudicazione basati su punteggi variabili a cui devono rispondere i fornitori esterni e che
presentano delle scadenze durante le quali altri soggetti possono entrare in concorrenza Vi sono delle criticità rispetto al
fatto che non su tutti gli appalti e le forniture si è ancora riusciti a inserire questi criteri.
• Trasparenza sulle consulenze esterne e sui criteri di scelta discussi nelle commissioni o sui tavoli del Consigli di
Amministrazione con valutazione annuale.
• Prevenzione dei rischi. E’ iniziato un percorso di verifica per l’attuazione per l’applicazione del D. Lgs. 231/2011
sulla Responsabilità Amministrativa degli Enti.
• Razionalizzazione dei costi. E’ stato posto il tema della razionalizzazione di costi sia sui fornitori che sulle
consulenze.
• Trasparenza nella rendicontazione. E’ stato posto il tema del Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione
dell’Ente. Le controparti datoriali hanno posto come ostacolo il costo e il tempo di realizzazione della rendicontazione
sociale, oltre che la sua effettiva utilità.
• Adeguamento pratico e normativo sulle prestazioni a favore dei lavoratori con due capisaldi di riferimento:
adeguare e rinnovare le prestazioni economiche e la platea dei potenziali fruitori. La seconda invece costituisce
l’adeguamento economico delle prestazioni ferme dal 2001.
I temi legati alla rendicontazione sociale sono stati posti all’interno di tutti e tre gli Enti. Da parte imprenditoriale si è
registrata una certa diffidenza, che si è tradotta in un momentaneo abbandono della possibilità di applicarlo, adducendo
come motivazione i disavanzi importanti e consecutivi dell’ultimo biennio. Per dovere di cronaca qualche difficoltà
nell’affrontare il tema della rendicontazione sociale si sono registrate anche da parte delle altre organizzazioni sindacali
presenti ai tavoli paritetici.
Il lavoro sulla trasparenza dell’aggiudicazione di servizi, consulenze e fornitura rappresenta un capitolo particolarmente
delicato da affrontare. Per tutti gli enti la difficoltà maggiore registrata è stata quella di mettere ordine nella fitta rete di
consulenze e forniture degli enti. La Filca Cisl Milano è fermamente convinta che un cammino di trasparenza
della gestione degli enti sia indispensabile anche per affrontare l’evoluzione dei tempi e la sostenibilità
economica-finanziaria e amministrativa di tutta la bilateralità.

2.7 L’attività formativa
VALENZA STRATEGICA E RUOLI

La formazione degli operatori, dei dirigenti e dei delegati è considerata dalla Filca un’attività strategica per
la qualità e l’efficacia dell’azione sindacale.
La Filca Cisl Milano decide, primariamente sulla base delle proposte della Federazione Regionale, quale formazione
realizzare per i propri sindacalisti a tempo pieno, dirigenti sindacali e RSU, sostenendone i costi relativi, che, per
Regolamento, dovrebbero essere pari almeno al 3% delle loro entrate.
Nel 2011 la Filca Cisl Milano ha investito nelle attività formative € 31.933, pari al 2,2% del totale delle entrate.
Per il 2012, l'organizzazione si impegna a raggiungere l'obiettivo indicato dal livello nazionale in materia di investimenti in
formazione, che dovrebbero corrispondere al 3% del totale delle entrate. Al fine di raggiungere questo traguardo si
auspica di elaborare un quadro del fabbisogno formativo più strutturato al fine di renderlo, prima di tutto più rispondente
alla necessità dell’organizzazione in armonia con quanto previsto a livello di regolamento.
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UN QUADRO DI INSIEME DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
ATTIVITÀ FORMATIVA REALIZZATA NEL 2011
Area tematica

Percorso

Periodo e Luogo

Area dell’identità

Corso Filca Nuovi Dirigenti

Gennaio – Settembre
2011
Vari luoghi a livello
nazionale

Campo Scuola Cisl
nazionale per Nuovi
Delegati.

Giugno 2011

Corso Filca Nuovi Dirigenti
presentazioni tesi.
Corso Filca Nuovi Dirigenti

1 operatore a tempo
pieno

5 gg.

1 Delegato del
Consiglio Generale

Settembre 2011
Rimini

1 g.

Segretario Generale

Settembre –
Dicembre 2011
Vari luoghi a livello
nazionale

15 gg.

1 operatore a tempo
pieno

51 gg.

4 partecipanti

(6 moduli di 5
gg. l’uno)

Levico Terme

(3 moduli di 5
gg. l’uno)

Percorso “Giorgio La Pira”

Aprile 2011
Milano, Marzabotto
Firenze

3 gg.

35 persone (il
Consiglio generale
Filca Milano)

Corso “Bioedilizia ed
eco-sostenibiltà”

Maggio 2011
Centro Studi Cisl
Firenze

6 gg.

1 operatore a tempo
pieno

(in collaborazione con Filca
Legnano)

(2 moduli di 3
gg. l’uno)

9 gg.

Totale area della
cittadinanza
Area della
professionalità
sindacale

N. partecipazioni di
delegati / tempi
pieno9

30 gg.

Totale area
dell’identità
Area della
cittadinanza

N. giornate

36 partecipanti

Contrattazioni Provinciali
Studio delle piattaforme

Febbraio 2011
Bergamo

1 g.

18 operatori e
segretari a tempo
pieno

Corso Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
“Buon governo del
sindacato”

Marzo 2011 Marzo 2012
Milano

20 gg.

1 operatore a tempo
pieno

Corso Ammortizzatori
sociali (in collaborazione
con altre Filca Territoriali)

Maggio 2011

1 g.

20 operatori e
segretari

Milano

9
I dati sono approssimati. Nel 2010 è stata attivata una raccolta sistematica di dati che consentirà di fornire dati più precisi nel prossimo documento di
rendicontazione..
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Amministrazione Enti
Bilaterali

Giugno 2011
Darfo Boario

3 gg.

1 operatore a
tempo pieno

Corso sui Lavoratori a
Distacco

Luglio 2011
Milano

1 g.

Corso Appalti e
Subappalti

Settembre 2011
Milano

1 g.

Conferenza Mercato del
Lavoro nazionale

Settembre 2011
Centro Studi Cisl
Firenze

3 gg.

18 operatori e
segretari a tempo
pieno
16 operatori e
segretari a tempo
pieno
2 operatori a
tempo pieno

Corso Licenziamenti
Collettivi

Ottobre 2011
Milano

1 g.

20 operatori e
segretari a tempo
pieno

Corso Cassa
Integrazione in Deroga

Novembre 2011
Milano

1 g.

19 operatori e
segretari a tempo
pieno

32 gg.

115 partecipanti

Totale area della
professionalità
sindacale
Totale

92 giornate

155 partecipanti

La formazione nell’attività della Filca Cisl di Milano è stata mantenuta e potenziata anche in anni di
importanti disavanzi di bilancio. La scelta di avere un sistema di formazione di carattere continuo e costante
rappresenta la valenza strategica e politica al ruolo del dirigente sindacale in tutte le sue declinazioni: delegato,
operatore e segretario.
Nel 2011 vi è stata una precisa scelta di indirizzo alle politiche formative che era volta a potenziare le
conoscenze tecnico-sindacali degli operatori a tempo pieno. Questa scelta è figlia di una lettura di un periodo di
crisi che perdura dal 2009. Dentro a questi processi si è ritenuto importante potenziare la formazione sugli operatori
chiamati a gestire una serie di situazioni per complesse quali le procedure di crisi e le novità in materia mercato del
lavoro.
Queste modifiche legislative significative si incarnano in particolare nel “Collegato lavoro”, approvato ed entrato in vigore
a fine 2010.
Un aspetto da considerare è anche la portata dei corsi nazionali Filca per nuovi dirigenti che ogni anno impegnano la
struttura territoriale con almeno un partecipante. Questi corsi si inseriscono nell’area dell’identità e attraversano
trasversalmente tutti gli ambiti dell’organizzazione Filca e confederale. Al corso si incontrano operatori che vengono da
tutta Italia permettendo a ciascuno di loro di incontrare altre strutture Filca territoriali e confrontarsi con realtà
estremamente variegate. All’interno di questo corso lavora in staff con i formatori nazionali un operatore della Filca
Milano.
Altri temi che sono considerati di estrema importanza sono il tema dell’evoluzione del settore e di quali orizzonti si
prospettano per il futuro delle costruzioni. Il tema della Cittadella dell’Edilizia che era presente in mozione congressuale
ne rappresenta una parte centrale, anche se è stato un progetto momentaneamente accantonato.
Non mancano progetti in collaborazione con le Università che vedono la partecipazione di operatori e segretari.
L’articolazione di questi progetti di studio viene sviluppata in collaborazione con la Confederazione che investe
trasversalmente sulle federazioni di categoria che partecipano a questi percorsi di alta specializzazione. Il tema del corso
del 2011 era “Il buon governo del sindacato” ed ogni partecipante doveva declinare il tema rispetto alla sua categoria
con un elenco di ambiti tra cui poter scegliere come indirizzare il lavoro.
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Il lavoro svolto dal partecipante della Filca Cisl ha permesso di inquadrare dal punto di vista storico l’evoluzione della
contrattazione del settore edile: come si è sviluppato, che rapporti tra la contrattazione provinciale e quella nazionale, il
ruolo del decentramento rispetto all’efficacia con cui si affrontano le problematiche sia di un settore che di un territorio
particolare. Il tutto comparando dati statistici del 1990 con quelli del 2010, costituendo un momento di
approfondimento, di consapevolezza importante per poi interpretare al meglio la nuova direzione su cui si potrebbe
muovere la nuova fase contrattuale alle porte del 2012.
La scelta politica di puntare sugli operatori si è tradotta in una momentanea pausa rispetto all’attività
formativa dei delegati. In futuro sarà necessario prevedere un piano di formazione specifico per questi soggetti,
nell’ambito di una più generale revisione dell’attività fondata su una puntuale analisi del fabbisogno formativo.

2.8 L’attività di informazione
Nel 2011 la Filca Cisl Milano ha pubblicato un numero del giornale “Il Raccordo”, distribuito in 10.000 copie nei luoghi di
lavoro e di cantiere e incentrato sulla presentazione della piattaforma di rinnovo del contratto provinciale del territorio di
Milano, Lodi, Legnano e Monza e Brianza.
Per il 2012, la struttura si pone l’obiettivo di rinnovare questa pubblicazione sia nelle modalità di distribuzione, sia nella
veste grafica.

2.9 Il tema della sicurezza sul lavoro
Il lavoro sulla sicurezza nel settore edile è affrontato su diversi livelli dall’organizzazione sindacale Filca Cisl Milano.
Il primo livello riguarda l’attività che si svolge tutti i giorni nel presidio dei cantieri del territorio. In questa fase
il lavoro di promozione della sicurezza e di segnalazione di eventuali criticità nella gestione della sicurezza è in capo agli
operatori, che possono operare singolarmente o in collaborazione con operatori di altre sigle sindacali. Questo livello
rappresenta un primo passo di verifica della corretta applicazione delle norme contrattuali riguardanti i luoghi e gli
ambienti di lavoro.
Il secondo livello è rappresentato dagli enti tecnici che hanno la competenza necessaria per declinare le
normative vigenti dal punto di vista legislativo nei cantieri, il CPT e l’ASLE.
Il CPT è un Ente Bilaterale gestito dalle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali e ha il ruolo di verifica
della corretta applicazione tecnica delle norme sulla sicurezza. In esso operano tecnici esterni, la cui attività, di
natura prettamente tecnica, viene gestita da un coordinatore. Il CPT ha istituito in collaborazione con l’Inail e con il
coordinamento del Tribunale di Milano, l’“ Osservatorio Sicurezza Lavoro” per monitorare, rendicontare e interpretare i
dati del settore edile. Nel 2011 si è riunito 2 volte con tema la responsabilità delle imprese sulle questioni inerenti la
sicurezza e l’azione di regresso su cui può puntare l’Inail.
L’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia (ASLE) è un’associazione non riconosciuta senza
scopo di lucro che si propone di favorire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
edili nei cantieri e sui luoghi di lavoro. La competenza territoriale dell’associazione si estende nei 249 comuni delle
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, cui corrispondono quattro territori sindacali (Milano, Brianza, Lodi,
Legnano-Magenta). E’ gestito da un Consiglio di Amministrazione al quale partecipano tre membri delle organizzazioni
sindacali di categoria e un rappresentante dell’associazione degli imprenditori. Esso svolge la sua attività grazie ad un
contributo delle imprese stabilito contrattualmente e la sua struttura operativa è formata da un coordinatore, 9
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale" (RLST10) operatori e 2 impiegati part-time.
10

L’Associazione è stata costituita nel 1998, frutto di un accordo collettivo sottoscritto nel 1997 tra le Organizzazioni Sindacali del settore dell’edilizia
(Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) e l’associazione di rappresentanza delle imprese edili delle province di Milano e di Lodi Assimpredil. L’accordo trova
il suo fondamento nella L. 626/94, ora D.Lgs 81/08, che prevede l'istituzione del RLST, che esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza con riferimento alle aziende o unità produttive del territorio che occupano fino a 15 lavoratori nel quale questo non sia stato eletto o
designato. In un settore polverizzato, interessato da rilevanti processi di esternalizzazione delle fasi di lavoro, con una dimensione d’impresa media di
5 addetti, la figura del RLST diventa di primaria importanza per realizzare l’effettiva rappresentanza dei lavoratori nel “sistema sicurezza”.
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Il terzo livello è rappresentato dalla contrattazione di anticipo e cerca, attraverso la costruzione di protocolli di
intesa, di dotare i firmatari (Organizzazioni sindacali e datoriali, Asl, Inail e Inps) di strumenti funzionali per garantire il
coordinamento degli sforzi e l’efficacia degli strumenti soprattutto attraverso una efficiente rete di comunicazione. Uno
degli esempi, particolarmente efficace nell’hinterland Milanese, è la costituzione di osservatori tra le parti.
Lo scopo riguarda la messa in rete di informazioni di modo che i vari soggetti, a seconda delle loro specifiche
competenze, possano leggere le reciproche attività attraverso portali dedicati dove sono raccolte le segnalazioni
indicanti le attività da svolgere e la priorità da assegnare. Se in un cantiere le organizzazioni sindacali riscontrano
situazioni ambientali, contrattuali o di altra natura che siano ampiamente sotto livelli di tutela e dignità dei lavoratori fa un
segnalazione e invita le altre autorità a intervenire concentrando gli sforzi su un situazione critica. Diversamente dove
riscontra la regolare applicazione contrattuale e una corretta applicazione delle comunicazioni di subappalto segnala il
cantiere come esempio virtuoso. Canalizzare le informazioni e farne un uso più incisivo è lo strumento che permette di
monitorare una delle categorie più colpite da infortuni mortali e invalidanti dei settori manifatturieri e industriali.

2.10 L’azione verso i lavoratori extracomunitari
Gli immigrati in Italia sono ormai un numero rilevante (circa il 7% della popolazione) e da anni la Filca Cisl di Milano ha
rappresentato un osservatorio di rilievo sulle evoluzioni dei flussi migratori nel nostro territorio.
Fin dagli anni ’90 la Filca Cisl Milano ha investito risorse economiche e organizzative con operatori a tempo pieno
provenienti da aree extraeuropee. L’ingresso di lavoratori stranieri nella vita dell’organizzazione sindacale si è tradotto a
metà degli anni ’90 nei primi delegati ed è continuato fino ad oggi. A fine 2011 in federazione c’erano quattro
operatori “stranieri” (provenienti da Tunisia, Bosnia, Algeria e Marocco), due dei quali sono entrati in segreteria
nel settembre 2011, primi in tutta Italia a occupare un ruolo di responsabilità a questi livelli.

OPERATORI E SEGRETARI A TEMPO PIENO FILCA CISL MILANO
Cognome e Nome

Ruolo attuale

Nazione

Ruolo ricoperto negli anni

Ali Mohamed

Segretario

Tunisia

1994 Delegato (Membro Direttivo)
2000 Operatore
2011 Segretario

Alem Gracic

Segretario

Bosnia

2005 Collaboratore
2007 Operatore
2011 Segretario

Boukheddache Djamel

Operatore

Algeria

2008 Operatore

Abdelmallek Jounaid

Operatore

Marocco

1994 Delegato (Filca Como)

Baleegh Mahmoud

(in collaborazione con
Monza e Brianza e
Legnano Magenta)

Operatore

2005 Operatore (Filca Como)
2011 Operatore (Filca Milano)
Egitto

2005 Operatore (Filca Pavia)

(in collaborazione con

2011 Operatore

Pavia)

44

Per rispondere al meglio alle sollecitazioni di quelli che ci piace chiamare “nuovi cittadini lombardi” la Filca di Milano ha
iniziato nell’anno collaborazioni con i livelli confederali della Cisl, in particolare con il Cesil – Anolf. In particolare, è stata
avviata una collaborazione part-time con un’operatrice Cesil – Anolf che offre un servizio di sportello dedicato ai
lavoratori associati Filca Milano per dare loro assistenza sindacale nelle pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno e
per orientare le scelte da fare nell’ambito di una legge migratoria molto complessa e farraginosa. Questa attività si
unisce all’impegno di affermare i diritti dei lavoratori immigrati e di interpretarli anche attraverso il ruolo contrattuale della
federazione (ad esempio con il miglioramento delle modalità di ferie nel contratto integrativo rinnovato a dicembre 2011,
come spiegato nel par. 2.4).
Altre attività svolte sono la mappatura delle risorse del territorio, con i dati di presenza sul territorio, la composizione per
nazionalità, la presenza di associazioni di migranti e di comunità organizzate.
Nel corso del 2011 la Filca di Milano ha partecipato attivamente al Coordinamento immigrati nazionale e al
Coordinamento immigrati regionale, portando le proprie proposte sulla base delle esperienza dei lavoratori immigrati
iscritti alla Filca.
Un’altra opportunità di partecipazione e di svolgimento del proprio ruolo in tema di immigrazione è rappresentata
dall’iniziativa promossa da Filca Lazio, Filca Lombardia e Filca Triveneto denominata “Pratiche di Cittadinanza e
Partecipazione”, un laboratorio dove condividere le esperienze più significative dei territori ed elaborare nuove
politiche riguardo ai lavoratori immigrati.
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3. PROVENIENZA E UTILIZZO DELLE
RISORSE ECONOMICHE
I dati riportati di seguito derivano dai bilanci relativi agli esercizi 2011 e 2010 e dal sistema di contabilità
generale. E’ 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.

3.1 Il risultato gestionale
Nell’esercizio 2011 i proventi sono stati pari a € 1.358.871 a fronte di oneri pari a € 1.473.906. Si è avuto quindi un
disavanzo pari a € 115.034. Anche nel 2010 si era manifestato un disavanzo, pari a € 148.413.
Il disavanzo va a ridurre gli avanzi d’esercizio degli anni precedenti portando il nuovo avanzo patrimoniale in apertura di
bilancio 2012 a € 520.067.
Rispetto alle previsioni del bilancio preventivo11:
• i proventi sono stati superiori di circa 24.000 euro, principalmente a seguito di saldi di Quote Adesioni Contrattuali
(QAC) degli anni precedenti e di una diminuzione inferiore a quella prevista delle QAC relative al 2011;
• gli oneri sono stati superiori di circa 139.000 euro, in sostanziale continuità con gli oneri a consuntivo dell’anno 2010,
determinate anche da oneri di natura “straordinaria” (chiusura di due rapporti di lavoro).

3.2 I proventi
QUADRO GENERALE

I proventi dell’anno 2011 sono stati pari a € 1.358.871 con una leggera diminuzione (0,35%) rispetto al 2010.
La gran parte dei proventi della Filca Cisl deriva da:
• 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 Milano. In particolare le quote delega dell’edilizia (lo 0,5% della
retribuzione oraria dichiarata in busta paga) che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 87,70 euro per
semestre. Gli impianti fissi invece hanno una contribuzione sindacale pari all’1% della retribuzione (paga
base, contigenza, Edr). Altra quota associativa è rappresentata dalle quote riscosse attraverso le deleghe brevi manu,
pari nel 2011 a 130 euro all’anno se l’iscrizione è effettuata nei primi 6 mesi dell’anno e di 85 euro se effettuata nel
secondo trimestre; per i disoccupati l’importo è pari a 60 euro, indipendentemente dal periodo di sottoscrizione. Questi
importi provengono da tutti i lavoratori che sottoscrivono con un pagamento diretto in contanti e registrato
dall’operatore o segretario che compila la delega. Tra i motivi di un pagamento diretto brevi manu: la volontà di tenere
nascosta al datore di lavoro l’iscrizione al sindacato, temendo che ciò possa inquinare il rapporto nell’ambiente di
lavoro; l’utilizzo di un servizio Cisl (vertenza o assistenza fiscale attraverso Caaf); la volontà di continuare ad essere
iscritti durante i periodi di inattività;
• le quote di adesione contrattuale (QAC). Si tratta di un importo periodico che tutte le imprese e tutti i lavoratori
iscritti alla Cassa Edile di Milano versano obbligatoriamente come contributo per il servizio fornito dalle organizzazioni
sindacali e datoriali nella gestione degli enti bilaterali di settore (Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico
Territoriale per la Sicurezza). Il contributo viene stabilito da un accordo a livello provinciale entro un massimo del 3%
sugli elementi della retribuzione dei lavoratori iscritti. Esso viene ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a
carico dei lavoratori. Il gettito delle QAC viene raccolto dalla Cassa Edile e ripartito tra le parti sociali sulla base di criteri
di rappresentanza concordati tra le stesse.

11

Il bilancio preventivo viene approvato nel mese di dicembre di ogni anno dal Consiglio Generale e può essere modificato in corso d’anno, se ritenuto
necessario, dallo stesso Consiglio Generale.
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Si ha quindi che le variabili determinanti per i proventi della Filca Cisl Milano sono:
• il numero di lavoratori iscritti alla Cassa edile di Mutualità ed assistenza di Milano Lodi, Monza e Brianza e
il relativo monte salari; quest’ultimo nel 2011 è diminuito del 2,1% rispetto all’anno precedente (in cui aveva già
subito una significativa riduzione) a seguito del persistere della crisi economica. La riduzione comunque rimane
contenuta essendo aumentate le quote orarie denunciate in Cassa Edile dalle aziende. Gli importi difatti delle deleghe
sindacali hanno subito una riduzione di 4.277 euro (su 480.000) rispetto alle entrate registrate nel 2010;
il numero di associati negli impianti fissi. Tale numero nel 2011 è sostanzialmente invariato a livello di unità (pari
allo 0,9% del totale). Nonostante questo si è avuta nel 2011 una riduzione significativa dell’importo delle quiote
associative (da 45.544 euro del 2010 a 37.224 euro del 2011) a seguito dell’aumento del numero di importi insoluti da
parte delle aziende che, pur avendo trattenuto i soldi al lavoratore, non hanno provveduto a versarli sul conto Filca
Milano.
Va segnalato che su tali variabili la Filca Cisl Milano può incidere e che il loro effetto sui propri proventi viene conosciuto
ad esercizio ormai concluso.
La composizione dei proventi nell’ultimo biennio è di seguito indicata:

Composizione dei proventi
Anno 2011

Provenienza

Anno 2010

528.789

38,9%

%

Importo (€)
541.778

39,7%

Quote di adesione
contrattuale

703.396

51,7%

726.416

Contributi volontari da
lavoratori

27.903

2,1%

Integrazioni da altri organismi

60.737

Entrate varie
Sopravvenienze attive

Importo (€)

Contributi Associativi

Totale

%

Variazione
2011-2010
Importo (€)
%
-12.989

-2,4%

53,3%

-23.020

-3,2%

12.707

0,9%

+15.196

119,6%

4,4%

45.453

3,3%

+15.285

33,6%

35.961

2,7%

29.417

2,2%

+6.544

22,3%

2.085

0,2%

7.988

0,6%

- 5.903

-73,9%

1.358.871

100,0%

1.363.759

100,00%

- 4.887

-0,4%

Composizione dei proventi nel 2011
Integrazioni
da altri organismi
4%

Entrate varie
3%

Contributi volontari
da lavoratori
2%

Quote di adesione
contrattuale
52%

48

Contributi
Associativi
39%

ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI
Si prendono ora in esame le diverse componenti:

Specifiche sulle diverse componenti dei proventi
Voce

Descrizione

Andamento nel 2011
e previsioni per il 2012

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 2011 si è registrata una leggera riduzione del 2,4%
(vedere paragrafo precedente).
Previsione per il 2012 è di una ulteriore flessione a causa
della crisi.

QUOTE DI
ADESIONE
CONTRATTUALE

Importi obbligatori che versano tutti i
lavoratori e le imprese alla Cassa Edile di
Milano come contributo per il servizio di
gestione fornito dalle organizzazioni sindacali
e datoriali nella gestioni degli enti bilaterali
(Cassa edile, ESEM, Cpt). Il gettito viene
suddiviso tra le parti sociali sulla base di
criteri proporzionali di rappresentanza stabiliti
fra le stesse. L’importo spettante alla Filca
Cisl viene ripartito tra i 4 comprensori della
ex Provincia di Milano; successivamente
ogni comprensorio attribuisce una quota ai
livelli regionale e nazionale della Filca e alla
Unione Sindacale Territoriale.

Nel 2011 si registra una riduzione, pari al 3,2%, inferiore a
quella prevista grazie ad un incremento delle ore prestate
dai lavoratori denunciate in Cassa edile.

CONTRIBUTI
VOLONTARI DA
LAVORATORI

Sono gli importi versati dai lavoratori come
contributo volontario per la risoluzione di una
vertenza con recupero di somme da parte
dell’attività dello sportello.

L’incremento nel 2011 è stato significativo e pari al 119%.
Un ottimo risultato sia dal punto di vista del preventivo del
2011 sia dal punto di vista degli importi recuperati. Questo
indice però ci rivela quanto la crisi abbia colpito i lavoratori
attraverso il comportamento spesso scorretto delle
imprese. Le vertenze riguardano in gran prevalenza i
lavoratori dell’edilizia. I risultati sono principalmente
ottenuti attraverso l’utilizzo dell’art.14 del Contratto
Nazionale Edile e la responsabilità in solido degli
appaltatori (a par. 2.5 Box “Le particolarità delle norme
sulla responsabilità in solido in edilizia”).

INTEGRAZIONI DA
ALTRI ORGANISMI

Importi che derivano da altre strutture Filca
territoriali, Regionali e/o nazionali
e/o da Unioni Territoriali.
In questa voce troviamo il contributo che ci
veniva attribuito per la gestione dei Bilanci
economici di altre strutture Filca territoriali
lombarde.
Le collaborazioni con altri territori con
operatori in carico a Milano sono state la
causa di contributi alla federazione milanese.

Queste quote sono previste in aumento. Principalmente
questo fenomeno è dovuto all’inizio di collaborazioni in
carico alla Filca Milano e che si presume porteranno ad
una maggiore contribuzione alla Struttura da parte dei
territori confinanti con cui si costruiranno i progetti di
collaborazione.

ENTRATE VARIE

Sono importi che possono riguardare
interessi bancari, di titoli e altro.
Gli investimenti da alcuni anni affidata sono
effettuati nei fondi di investimento di Etica
sgr - Banca Etica.
In questa voce figurano anche i contributi
figurativi del fringe benefit delle auto a
noleggio che producono un reddito figurativo
che deve essere contabilizzato anche se non
produce un’entrata vera e propria.

Le quote sono in aumento del 23% rispetto al 2010.
In previsione un aumento anche nel 2012 dato che parte
rilevante del conto riguarda il fringe benefit figurativo delle
auto a noleggio (il canone è annualmente sempre in
aumento).

SOPRAVVENIENZE
ATTIVE

Si tratta di proventi relativi ad anni precedenti
dei quali si è avuta conoscenza solo
nell’anno in corso.

Non preventivabili.
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Nel 2012 si prevede una ulteriore riduzione, ammortizzata
che potrebbe essere contenuta dai lavori per Expo 2015.

3.3 Gli oneri
QUADRO GENERALE

Gli oneri dell’anno 2011 sono stati pari a 1.473.906 euro, invariati con una leggera riduzione (-2,5%) rispetto
al 2010.

Composizione degli oneri
Anno 2011

Anno 2010

Variazione
2011-2010
Importo (€)
%

Importo (€)

%

Importo (€)

%

Spese per il personale

869.674

59,0%

796.337

52,7%

+73.336

+9,2%

Spese di gestione

63.593

4,3%

71.699

4,7%

-8.105

-11,3%

Spese organizzative

57.565

3,9%

59.765

4,0%

-2.200

-3,7%

Viaggi, diarie, automezzi

195.656

13,3%

194.418

12,9%

+1.238

+0,6%

Formazione

31.993

2,2%

33.599

2,2%

-1.606

-4,8%

Stampa periodica e
propaganda

12.591

0,8%

23.702

1,6%

-11.111

-46,9%

Contribuzioni e sovvenzioni a
strutture

191.821

13,0%

284.848

18,8%

-93.028

-32,7%

Spese diverse

36.442

2,5%

36.651

2,4%

-210

-0,6%

Sopravvenienze passive

14.570

1,0%

11.151

0,7%

+3.419

30,7%

1.473.906

100,0%

1.512.171

100,0%

-38.266

-2,5%

Totale

Composizione degli oneri nel 2011
Contribuzioni e
sovvenzioni a
strutture 13%

Spese diverse 3%
Sopravvenienze passive 1%

Stampa periodica
e propaganda 1%

Formazione 2%
Viaggi, diarie,
automezzi 13%

Spese per
il personale 59%

Spese organizzative 4%
Spese di gestione 4%
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ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI
Effettuiamo l’analisi delle diverse componenti:

Voce

Descrizione

Andamento nel 2011
e previsioni per il 2012

SPESE PER IL
PERSONALE

Sono le spese che riguardano la retribuzione
nel suo complesso di operatori e segretari
che lavorano nella struttura.
E’ una voce destinata fisiologicamente ad
alzarsi e in particolare è influenzata nel
personale in distacco legge 300/70 quando
l’azienda chiude e l’assunzione diventa
diretta attraverso la Filca di Milano.

SPESE DI
GESTIONE

Sono tutte quelle voci che riguardano il
funzionamento operativo della struttura. Le
voci più importanti sono quelle relative alla
telefonia, ai canoni contrattuali e alle bollette.

Prevista una diminuzione a seguito della revisione
contrattuale dei canoni telefonici.

Sono le spese sostenute per le riunioni del
Consiglio Generale, le riunioni operatori e i
viaggi per sessioni di studio residenziali.

Prevista una diminuzione perché sono programmate un
numero minore di convocazioni in sessione di studio del
Consiglio Generale e perché sono iniziate politiche di
risparmio e razionalizzazione per gli appuntamenti
istituzionali della categoria.

VIAGGI, DIARIE,
AUTOMEZZI

Sono le spese che sostiene l’organizzazione
per le auto a noleggio degli operatori e dei
segretari. Sono comprese in questa voce
anche diarie e indennità dei dipendenti
legate ai viaggi.

Previsto un leggero aumento dato che questa voce
principalmente è costituita dai canoni di noleggio che
risentono di un fisiologico rialzo dovuto all’inflazione e al
costo dei carburanti.

FORMAZIONE

Sono costi relativi alla realizzazione delle
iniziative formative per dirigenti, operatori
sindacali e delegati (spese per docenze
esterne, vitto e alloggio, ecc.).

Non si prevedono variazioni.

STAMPA
PERIODICA E
PROPAGANDA

In questa voce figurano le spese derivanti
dalle pubblicazioni fatte dalla Filca di Milano
(il Raccordo) e/o in collaborazioni con altre
Filca territoriali o Regionali. Una voce
rilevante sono inoltre i gadget che
acquistiamo per i nostri iscritti.

Prevista una diminuzione a seguito sia dell’interruzione
della pubblicazione della testata regionale “Le voci del
Villaggio” sia della riduzione della spesa per i gadget.
Devono essere recepite le direttive nazionali sull’acquisto
di gadget forniti che rispettino standard di sostenibilità
sociale e ambientale.

CONTRIBUZIONI E
SOVVENZIONI A
STRUTTURE

La voce comprende i costi che derivano
dalla gestione delle sedi di zona fatta dalla
Ust di Milano e la contribuzione
(corrispondente a 0,50 centesimi di euro per
iscritto) alla Filca Cisl Lombardia a favore del
Progetto San Francesco.

Si prevede un aumento, legato al rialzo fisiologico dei
costi per la gestione delle sedi di zona.

SPESE DIVERSE

Appartengono a questa categoria
principalmente le voci delle imposte Ici, Irap,
Ires. Segnaliamo inoltre le spese di
rappresentanza, tra cui gli omaggi al
Consiglio Generale e le collaborazioni con i
servizi Cisl e le consulenze legali.

Previsione in aumento dato l’aumento delle tasse la cui
entità dipende dagli importi delle retribuzioni.

SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

Si tratta di costi relativi ad anni precedenti
dei quali si è avuta conoscenza solo
nell’anno in corso (per esempio conguagli
del carburante delle auto).

Non vi è modo di preventivare queste voci.

SPESE
ORGANIZZATIVE
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Previsione in leggero aumento per il 2012. Non sempre
preventivabile data la possibilità di passaggio tra
dipendenti e distaccati in caso di chiusura aziende.

Il bilancio della Filca Cisl Milano evidenzia dai dati fin qui analizzati un disavanzo di esercizio pari a € 115.034 che,
detratto al positivo esercizio degli anni precedenti, porta la struttura ad avere nello stato patrimoniale un avanzo
finanziario alla fine del 2011 di € 944.441. In un biennio la crisi ha influito pesantemente sui bilanci della nostra
federazione. Nel 2010 avevamo già registrato un disavanzo di oltre € 148.000 e nella crisi la scelta effettuata
dall’organizzazione è stata quella di rispondere con investimenti in operatori sindacali che potessero presidiare
il territorio e rispondere al crescente disagio vissuto dai lavoratori che nella crisi hanno dovuto affrontare difficoltà
enormi. In particolare quelli del settore edile che non sono tutelati da una normativa sulla cassa integrazione che risale
al 1975.
Gli avanzi precedenti di bilancio hanno permesso di fronteggiare adeguatamente questo periodo di difficoltà e la scelta
fatta dalla Federazione. Al 31/12/2010 la situazione del Fondo Etica in essere con la Banca Popolare di Milano era di €.
285.867; dopo le movimentazioni nel corso del 2011 (compresi gli interessi maturati), la situazione è di € 340.600.
Il credito verso la CISL di Milano ammonta al 31/12/2011 a € 500.000 quale prestito infruttifero da restituire interamente
o parzialmente previa richiesta scritta da parte della Federazione territoriale di Milano. Questa quota di risorse
economiche rappresenta una garanzia per gli anni futuri potendone stabilire un rientro, anche parziale, per far fronte al
perdurare della negatività del settore edile.
Nel complesso la Filca di Milano ha registrato ricavi di € 1.358.871 con minori entrate rispetto al preventivo,
determinate, nonostante un incremento degli iscritti, dall’attuale situazione di crisi del settore edile. Tale crisi ha causato
una perdita in Cassa Edile di Milano di 3.000 lavoratori, con una automatica riduzione dell’imponibile
salariale complessivo di circa € 30.000.000, con una ricaduta sulle quote di servizio che la Filca Milano riceve dalla
Cassa stessa.
I dati sull’attività vertenziale dell’ufficio di Milano confermano la bontà della decisione di assumere una persona che si
occupasse in maniera stabile di vertenze presso la nostra sede. L’aumento dei casi affrontati e le richieste a cui si è data
risposta ci fanno prevedere che l’attività continuerà con un orizzonte di crescita.
Sul versante del tesseramento attraverso le deleghe brevi manu la federazione ha sostanzialmente tenuto sul fronte del
proselitismo, pur registrando un leggero decremento di € 392, mentre sul versante degli impianti fissi abbiamo registrato
una diminuzione più netta, come spiegato precedentemente.
Sul versante dei costi, le uscite complessive ammontano ad €. 1.473.906.
I maggiori costi sono dovuti all’incremento di un operatore, non previsto dal preventivo.
Le spese di formazione sono state sostanzialmente invariate (rispettando la delibera nazionale vista precedentemente),
mentre si è intervenuti maggiormente sui costi derivanti da vitto e alloggio che nel 2010 erano state pari a € 36.700 e
nel 2011 si attestano sui € 18.655 Le spese per la formazione sono calate a causa del fatto che le convocazioni del
Consiglio Generale in sessione di studio (e quindi con moduli residenziali fuori provincia di Milano) sono state minori
rispetto all’anno precedente.

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 civilistico12, confermando le norme
statutarie che stabiliscono i tempi e la frequenza di elaborazione dei bilanci, nonché il sistema di controlli amministrativi.
La Filca Cisl Milano ha integralmente applicato quanto stabilito dalla Confederazione e dalla Federazione Filca
Nazionale, sia in termini statutari e di regolamenti amministrativi, sia in termini di organizzazione operativa.

12
La CISL ha pubblicato il 23 aprile 2002 un manuale (cosiddetto Vademecum) intitolato: “Associazioni non riconosciute - Manuale delle associazioni
sindacali - Curato ed elaborato dal dott. Franco Romagnoli - Ad uso delle strutture Cisl”, destinato gli operatori del settore, che tratta sia la parte teorica
che la parte pratica delle associazioni non riconosciute, con particolare riferimento agli enti di tipo associativo e, tra questi, alle associazioni sindacali.
Il 2 luglio 2008 é stata pubblicata una riedizione circoscritta alla parte sugli immobili (Minivademecum sugli Immobili) che illustra argomenti già in parte
presenti in capitoli diversi nella edizione del 2002, ma trattati con uno schema organico, nonché aggiornati e integrati con le normative vigenti a
quest'ultima data.
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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 Milano 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.
Va specificato che il bilancio preventivo viene approvato nel mese di dicembre di ogni anno dal Consiglio Generale e
può essere modificato in corso d’anno, se ritenuto necessario, dallo stesso Consiglio Generale.

54

55

56

