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Il futuro, significa perdere quello che si ha ora,  
e veder nascere qualcosa che non si ha ancora.  

(Haruki Murakami) 
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Presentazione 

 

La Segreteria di Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco, dopo una attenta discussione ed 
analisi, ha ritenuto opportuno e necessario, prima di redigere il primo bilancio sociale che 
verrà realizzato nel 2016 in relazione all’anno 2015, un passaggio intermedio che fotografi 
la situazione organizzativa ed economica della Federazione. 

Il documento che presentiamo ha l'obiettivo di mettere nero su bianco la situazione ereditata 
nel luglio 2014, che è stato un anno particolarmente complesso per la nostra Federazione. 
Oltre agli interventi introdotti, che hanno visto una diminuzione degli stipendi e 
l'azzeramento di alcune indennità economiche, il 2014 si è caratterizzato per la 
diminuzione significativa degli operatori a tempo pieno in forza alla Filca di Bergamo, che 
sono passati dai 14 del gennaio 2014 agli attuali 10.  

Decisioni dettate dalla preoccupante situazione economica che ha visto i bilanci 2010, 
2011, 2012 e 2013 in perdita, conseguenza della crisi che ha colpito il settore edile nella 
nostra provincia. Scelte pesanti, ma purtroppo necessarie, che a mio parere avrebbero potuto 
essere di minor impatto, se la situazione fosse stata gestita con tempismo e anticipando gli 
effetti della crisi, che ancora oggi dopo otto anni pesa profondamente sul settore. 
Inoltre il 2014 ha visto il fallimento del progetto di unificazione con la Fai Cisl, con i 
congressi nazionali e regionali già convocati e impegni politici definiti per il futuro della 
nuova Federazione. Il voto contrario della Fai alla fusione con la Filca ha reso inutili mesi 
di lavoro e impegni formali assunti nei Consigli Nazionali di Fai e Filca. 
Sotto il profilo organizzativo le decisioni assunte in questi mesi hanno riposizionato la Filca 
di Bergamo, mantenendo intatta la struttura periferica e ridistribuendo il carico di lavoro.  
Questo importante processo di cambiamento ha richiesto grande disponibilità da parte di 
tutti i colleghi a cui va il mio ringraziamento.  
La trasparenza, nella gestione delle risorse economiche, verso tutti i nostri delegati e delegate, 
che gratuitamente si impegnano quotidianamente per la Filca è dovuta e indispensabile per 
una buona gestione.  
L'analisi di seguito riportata è il trampolino verso il bilancio sociale che realizzeremo il 
prossimo anno e vuole inaugurare uno spirito nuovo e trasparente nella gestione della Filca 
di Bergamo, che ci aiuterà a migliorare la gestione quotidiana e la relazione con i nostri 
interlocutori.  
 
                

A cura di Danilo Mazzola 
Segretario Generale Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 
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Nota metodologica  

Questo documento, relativo all’anno 2014, costituisce la prima esperienza di 
rendicontazione sociale della Filca Cisl di Bergamo – Sebino Bergamasco.  

Esso si inserisce nell’ambito 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, che hanno scelto di 
sperimentare questa esperienza nella propria Federazione, seppur con tempistiche 
differenti.  

Il processo di rendicontazione è stato realizzato da un gruppo di lavoro costituito dalla 
Segreteria Territoriale, con il supporto consulenziale di SENECA srl, specializzata in 
rendicontazione sociale. Sono stati, inoltre, previsti un incontro con gli operatori a 
tempo pieno e un incontro con i delegati con l’obiettivo di presentare le finalità e la 
struttura generale del documento.  

Tra i diversi standard di rendicontazione sociale disponibili si è ritenuto che quello più 
consono alle specificità di un’organizzazione sindacale come la Filca 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, in questa prima edizione, la 
piena conformità ai requisiti informativi richiesti. In particolare ci si è focalizzati sulla 
volontà di garantire trasparenza rispetto all’utilizzo delle risorse economiche 
della Federazione e alla gestione dei cambiamenti occorsi nel 2014. Tali 
cambiamenti hanno riguardato una nuova Segreteria, una ri-organizzazione della 
struttura operativa e significativi tagli al bilancio. Va precisato che il documento 
presenta il quadro degli assetti organizzativi precedenti al giugno 2014, mese in cui è 
entrato in carica il nuovo Segretario Generale, e attuali, anche se alcune scelte 
riguardano propriamente l’anno 2015. Per questi motivi si è ritenuto più corretto 
denominare questo documento “verso il bilancio sociale”. 

Nelle prossime edizioni si cercherà gradualmente di ampliare l’insieme delle 
questioni trattate e delle informazioni fornite, grazie alla messa a regime dei 
nuovi sistemi di raccolta delle informazioni ed anche sulla base dei ritorni che si 
riceveranno dai diversi stakeholder dell’organizzazione. 

Il documento è stato completato nel mese di novembre 2015, presentato nel Consiglio 
Generale del 18 dicembre 2015 e reso disponibile in formato elettronico su chiavetta 
USB per i partecipanti al Consiglio Generale e sul sito della Cisl Bergamo. 
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CHI SIAMO 
 

1.1 La Filca Cisl 

CHI RAPPRESENTA E COME È ARTICOLATA 
La Filca Cisl (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini) è la federazione di 
categoria della Cisl che associa sindacalmente i lavoratori dipendenti della 
filiera delle costruzioni (edilizia, industria del legno, cemento, laterizi e 
manufatti, marmo e pietra). 
La Filca esercita il ruolo della rappresentanza dotandosi di un assetto organizzativo a 
partire dai posti di lavoro, dove gli associati vengono rappresentati dalla 
Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) - laddove unitariamente eletta - o dalla 
Rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) - nominata dalla struttura sindacale 
territoriale. Le Rsu (o Rsa) sono coordinate, dal punto di vista organizzativo e politico-
contrattuale, dalle Federazioni Territoriali di categoria (le Filca Territoriali) le quali, a 
loro volta, si riferiscono alle Federazioni Regionali di categoria (le Filca Regionali) 
che hanno come ulteriore riferimento la Federazione Nazionale di categoria (Filca 
Nazionale). Quest’ultima, insieme a tutte le altre categorie che rappresentano i 
lavoratori dipendenti degli altri settori, formano la Cisl Confederale; ciò vale anche 
per gli altri due livelli organizzativi. 
Ciascuna di queste strutture esprime i compiti ed esercita i livelli di rappresentanza 
che le sono propri, così come individuato dal Regolamento della categoria. 
 
A fine 2014 a livello nazionale il numero complessivo degli associati era pari 
a 280.798, con una diminuzione di circa 10.000 unità (corrispondente al 3,5%) 
rispetto al 2013, conseguente alla forte crisi del settore edile.  
Nell’ambito del settore edile la Filca Cisl risulta essere a livello nazionale 
l’organizzazione sindacale con più associati; è il caso di segnalare che in questo 
settore gli associati sono certificati, grazie al sistema delle Casse Edili territoriali.   
 
La Filca Cisl aderisce alla BWI (Building and Wood Workers’ International), la 
Federazione internazionale di sindacati per la tutela dei lavoratori operanti nei settori 
delle costruzioni, materiali da costruzione, legno, silvicoltura e affini e alla EFBWW 
(European Federation of Building and Woodworkers), la Federazione europea di 
sindacati dell’industria delle costruzioni, dei materiali da costruzione, del 
legno, dell’arredamento e della silvicoltura, il cui presidente è dal 2007 
Domenico Pesenti, segretario generale della Filca Cisl.  

 
La missione e i valori 
La Filca Cisl svolge attività sindacale di difesa e rappresentanza degli interessi generali 
del lavoro ispirandosi ai valori e alle finalità della Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori (Cisl), cui aderisce ed in particolare:  
centralità della persona rispetto a società e Stato; 

• realizzazione della solidarietà e della giustizia sociale; 
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• creazione delle condizioni affinchè il sistema economico permetta lo sviluppo 
della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni 
materiali, intellettuali e morali, nell’ordine individuale, familiare e sociale; 

• principio di supremazia del lavoro sul capitale; 
• libero esercizio dell’azione sindacale, nell’ambito del sistema democratico, piena 

indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l’assoluta autonomia di fronte allo 
Stato, ai governi e ai partiti, aconfessionalità; 

• adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale; 
• promozione di una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e 

nella società; 
• 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; 
• pluralismo e democrazia interna. 
•  

 
I valori di riferimento della 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 condizione per l’insieme dei soggetti 
impegnati nel settore di riferimento e più in generale nella società; 

• la trasparenza;  
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• 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; 

• la responsabilità nella gestione delle risorse disponibili e la resa del conto sul 
loro utilizzo; 

• 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. 

 

LE AREE DI INTERVENTO  
 

Aree di intervento della Filca Cisl 
Tutela 
interessi 
collettivi 

Contrattazione nei 
settori della filiera delle 
costruzioni 

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

Politiche generali Partecipazione alla definizione delle politiche 
confederali della Cisl su lavoro, previdenza, 
sicurezza sul lavoro, economia, sanità, 
politiche sociali, istruzione, ambiente, 
cooperazione internazionale, ecc. 

Bilateralità Cogestione degli Enti bilaterali di emanazione 
contrattuale a livello nazionale, regionale e 
territoriale (Casse Edili, Scuole edili, Comitati 
Paritetici Territoriali per la Sicurezza, ecc.)  

Tutela 
individuale 

Servizi per la tutela, 
assistenza e promozione 

Direttamente o attraverso gli enti del sistema 
Cisl: 

- assistenza per vertenze individuali di 
lavoro 

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

- assistenza legale per infortuni sul 
lavoro o malattie professionali 

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

- assistenza per problematiche legate 
all’immigrazione 

- formazione professionale 
- - difesa dei consumatori, ecc.  

Formazione, informazione, 
comunicazione, ricerca 

Formazione per associati, delegati, operatori 
e dirigenti sindacali. 
Informazione e comunicazione interna ed 
esterna. 
Studi e ricerche su tematiche del lavoro, 
legalità, responsabilità sociale di impresa, 
storia del movimento sindacale, ecc. 
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1.2 La Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 

A Bergamo la Filca Cisl si articola in 5 macro-aree territoriali. Ogni area è 
caratterizzata dalla presenza di recapiti per un totale di 22, seguiti ciascuno da uno o 
più operatori ( par. 2.2). 
 
A inizio 2013 si è concluso il processo di unificazione con il territorio di Val Camonica – 
Sebino Bergamasco, iniziato nel 2012 e inserito nell’ambito della più ampia riforma 
organizzativa (a livello territoriale e di categoria) avviata dalla Cisl. Da tale processo è 
nata la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco. 
 
 
A fine 2014 il numero complessivo degli associati della Filca Bergamo era 
pari a 8.002, con una diminuzione di 490 unità (-5,7%) rispetto all’anno 
precedente; il 74% degli associati appartiene al settore edile. 
 
La sede della Filca di Bergamo – Sebino Bergamasco si trova in Via Carnovali 88/a, 
all’interno del palazzo che ospita l’Unione Territoriale di Bergamo e le federazioni 
sindacali.  
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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 e individuale degli iscritti;  
• contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;  
• contrattazione con le istituzioni locali;  
• gestione e applicazione delle normative contrattuali e di legge;  
• gestione e sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale;  
• promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;  
• promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare 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 e sulle iniziative Filca.  

 
  

I ruoli e gli interlocutori istituzionali del Sindacato territoriale 
Interlocutori Ruolo svolto dal sindacato territoriale verso ogni 

interlocutore 
FILCA CISL 
REGIONALE 

• Fa parte dell’Esecutivo e del Consiglio Generale Regionale, 
con rappresentanza proporzionale al numero degli 
associati. 

• Fa parte dei componenti lombardi delle Consulte Nazionali 
dei settori dei materiali da costruzione, che partecipano 
alle trattative dei Contratti Nazionali e di secondo livello 
per i Gruppi nazionali e multinazionali. 

CISL DI BERGAMO • Fa parte dell’Esecutivo e del Consiglio Generale 
Territoriale, con rappresentanza proporzionale al numero 
degli Iscritti. 

• Partecipa allo sviluppo delle politiche generali a livello 
provinciale, alle politiche industriali e artigianali, alla 
formazione e ai servizi agli iscritti attraverso sistema Cisl. 

ALTRE 
ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI, FILLEA-
CGIL e FENEAL UIL 
 

• Gestisce le iniziative e i rapporti unitari nelle fabbriche / 
cantieri (assemblee e incontri con RSU aziendali). 

• Stipula il Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia. 
• Gestisce la Contrattazione d'Anticipo negli Appalti Pubblici 

Edili di un certo rilievo. 
• Gestisce e coordina la politica e l'amministrazione degli 

Enti Bilaterali dell'edilizia. 
• Gestisce e coordina gli RLST (Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). 
ASSOCIAZIONI 
DATORIALI (ANCE 
Industria Edili e 
Artigiani Edili) 

• Rappresenta la Federazione a livello 
territoriale/provinciale definendo gli indirizzi di politica 
settoriale di competenza e stipula il Contratto Integrativo 
Provinciale dell'Edilizia. 

• Gestisce e coordina la politica e l'amministrazione degli 
Enti Bilaterali dell'edilizia. 

ISTITUZIONI ED 
ENTI PUBBLICI 

• Collabora per le politiche della sicurezza; della regolarità 
contributiva e contrattuale; della Legalità. 

• Fa parte delle seguenti Commissioni: Cassa Integrazione - 
INPS; Cave – Provincia.  
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1.4 La ri-organizzazione della Filca Cisl Bergamo - Sebino 
Bergamasco 
Il biennio 2014-2015 è stato caratterizzato da profondi cambiamenti organizzativi.  
 
La Segreteria e la struttura organizzativa uscita dal Congresso del 6-7 febbraio 2013, 
che ha dato origine alla Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco, ha operato fino a 
giugno 2014.  
A seguito delle dimissioni del Segretario Generale nel mese di giugno 2014 e della 
contestuale elezione del nuovo Segretario Generale, la struttura ha attraversato una 
fase di transizione durante la quale la Segreteria precedentemente eletta è decaduta e 
il Segretario Generale ha operato riportando direttamente al Consiglio Generale.  
Nel mese di febbraio 2015 è stata eletta la nuova Segreteria, non più costituita da 5 
componenti come precedentemente, ma da 3. 
 
L’attività del secondo semestre 2014 si è focalizzata sulla priorità di 
garantire la sostenibilità economica della struttura, che risultava fortemente 
compromessa. Infatti il 2013 si era chiuso con una perdita di esercizio di 189.894 euro 
che, cumulato ai risultati negativi degli esercizi precedenti, aveva portato il patrimonio 
netto a un valore negativo di 231.570 euro. Per soddisfare le esigenze finanziarie della 
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struttura a fronte di questa situazione economica negativa, negli anni precedenti la 
Filca di Bergamo aveva ottenuto una serie di prestiti nell’ambito del mondo Cisl per un 
totale che a fine 2013 era pari a circa 365.000 euro. 
 
Per fronteggiare questa situazione è stato attuato un riassetto organizzativo, che ha 
portato l’organico della struttura da 14 a 10 operatori. Va sottolineato che a tre 
persone è stata data un’opportunità lavorativa alternativa mentre un operatore si è 
dimesso dalla Filca di Bergamo per motivi personali. 
 
Inoltre, è stato attuato un piano di contenimento dei costi così articolato: 

• ridimensionamento degli uffici con conseguente riduzione dell’affitto dovuto alla 
UST Cisl; 

• riduzione degli stipendi dal 1 maggio 2014 (nell’ordine del -15% per la 
Segreteria e del -10% per gli operatori); 

• approvazione di un nuovo regolamento, a decorrere dal 1 settembre 2014, per 
le automobili degli operatori, in deroga a quanto previsto dal Regolamento 
regionale, con significativo abbassamento dei massimali previsti per il canone di 
noleggio; 

• eliminazione dell’indennità di trasferta;  
• riduzione del valore del ticket (buono pasto) giornaliero da 12,00 € a 7,23 €; 
• eliminazione del premio di risultato annuo; 
• diminuzione del contributo al fondo pensione a carico di Filca Bergamo che 

passa dal 3% al 2% della retribuzione. 
 
É utile evidenziare che gli interventi economici sopra elencati allineano le retribuzioni 
e le indennità al regolamento Cisl Lombardia. 
Alcune delle misure di riassetto e contenimento dei costi sono iniziate nel primo 
semestre del 2014, assunte dalla precedente Segreteria, e successivamente 
potenziate.  
 
Anche grazie a questi interventi nel 2014 si è ottenuta una diminuzione dei 
costi pari a circa 185.000 euro. Grazie a un contestuale aumento dei ricavi per 
108.245 euro, si è avuto un avanzo di esercizio pari a 104.180 euro. In tal modo, il 
patrimonio netto, pur rimanendo negativo, è risalito a – 127.340 euro.  
Per quanto riguarda i debiti, essi sono diminuiti ammontando a fine anno a circa 
340.000 euro. 
 
Va sottolineato che, pur essendo stati presenti nel 2014 una serie di proventi 
straordinari ( par. 3.2), gli interventi sopra esposti hanno portato la Filca 
Bergamo a una riduzione degli squilibri economici precedenti.  
 

Debiti verso il mondo Cisl 
Soggetto creditore Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 Variazione % 
UST Cisl 172.872 128.979 +34% 
UST Cisl – anticipo 
tessere 

41.158 50.957 -19% 

Filca Cisl nazionale 3.750 30.000 -88% 
Filca Cisl Lombardia 32.500 80.000 -59% 
Fondo Pensione 
Confederale 

83.488 76.344 +9% 

Totale 333.768 366.280 -9% 
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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. 
 

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’appuntamento congressuale che ha definito le linee di indirizzo 
rendicontate nel bilancio sociale si è svolto nel febbraio 2013, con il titolo 
“Oltre la crisi” e ad esso hanno preso parte 101 delegati.  
  

IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE   
È l'organo che: 

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

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

• convoca il Congresso Territoriale;  
• elegge il Segretario Generale Territoriale ed i Segretari Territoriali (fissandone 

preventivamente il numero); 
• designa i membri di diritto in enti e organismi UST, i membri di diritto in 

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

 
Il Consiglio è composto per due terzi da eletti dal Congresso territoriale e per 
un terzo da membri in rappresentanza di strutture di azienda o territoriale. 
É facoltà del Consiglio Generale Territoriale cooptare al proprio interno nuovi membri 
con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 5% dei componenti l'organismo 
stesso.  
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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 2014 era composto da 59 componenti, di 
cui: 

• 19 delegati del settore legno; 
• 12 delegati del settore edile; 
• 9 delegati del settore manufatti in cemento; 
• 8 delegati del settore cemento; 
• 9 operatori/segretari Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco; 
• 2 operatori Cisl Bergamo. 

 
Componenti del Consiglio generale territoriale (2014) 

Cognome e Nome Settore contrattuale Azienda 
Piras William Edilizia Cantamessa 
Rota Tiziana Edilizia Cassa Edile 
Roncalli Stefania Edilizia CTP 
Zucchelli Gianfranco Edilizia CTP 
Avogadri Sara Edilizia Edilcassa 
Piatti Daniel Edilizia Edilcassa 
Belleri Giovanni  Edilizia Edilsebino 
Fenaroli Andrea Edilizia Ferretti 
Foresti Giacomina Edilizia Ferretti 
Zanardini Angelo Edilizia Giudici 
Molinari Delfino Edilizia Gualeni Al. 
Bonadei Massimo Edilizia Poledil 
Perricone Tiziana Legno CCAG 
Mendes Margharet Legno Effegi Pallets 
Palese Mario Legno Fadigati 
Signorelli Mircko Legno Foppapedretti Spa 
Bani Laura Legno Foppapedretti Tec 
Meloni Giovanni  Legno Foppapedretti Tec 
Gherardi Alberto Legno Minelli A. 
Chiesa Umberto Legno Minelli Z. 
Gervasoni Angelo Legno Minelli Z. 
Magoni Lucia Legno Novem 
Armandi Luigi Legno Plebani 
Da Col Riccardo Legno Ram 
Mora Gianluigi Legno Ram 
Alcaini Laura Legno Scaglia 
Belotti Giuseppe Legno Tino Sana 
Festa Alessandro Legno Tino Sana 
Vanoli Gian Valerio Legno Tino Sana 
Angioletti Cristina Legno Valnova 
Manzoni Luciano Legno Arditi 
Pedroni Emanuel Cemento Cugini 
Dessi Angelo Cemento Italcementi 
Zimei Lorenzo Cemento Mobilità ITC 
Piazzalunga Paolo Cemento Italgen Villa 
Balducchi Piergiorgio Cemento Sacci 
Danesi Tomas Cemento Sacci 
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Pesenti Roberto Cemento Unicalce Brembilla 
Fustinoni Giordano Cemento Unicalce Brembilla 
Bicari Lulzim Manufatti Coprem 
Faia Rosario Manufatti Isocell 
Ganci Salvatore Manufatti Kopre Group 
Bolis Valeria Manufatti Magnetti Building 
Battiato Carmelo Manufatti Magnetti Building 
Ghezzi Daniele Manufatti Magnetti Building 
Cefis Giulio Manufatti Magnetti Spa 
Bardizza Gianbattista Manufatti Serio Prefabbricati 
Giglio Gaetano Manufatti Zambetti 
Anesa Giovanni Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Barone Donato Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Brignoli Gianluigi Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Capelli Mirko Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Facchinetti Silver Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Giudici Umberto Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Sonzogni Marcello Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Mazzola Danilo Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Tassetti Luigi Filca Cisl Bergamo – Bergamo Sebino Bergamasco 
Grigis Daniela Cisl Bergamo 
Milanesi Daniela Cisl Bergamo 
 
 
 
Il Consiglio Generale Filca Cisl Bergamo Sebino Bergamasco si deve riunire almeno sei 
volte all’anno (bimestralmente). Nel corso dell’anno 2014 si è riunito 5 volte. 
 

Riunioni del Consiglio generale nel 2014 

Data Temi fondamentali 

24 febbraio 2014 
• Accordo unitario sulla Rappresentanza 
• Discussione proposte Cisl in merito a Lavoro, Fisco e Welfare 
• Bilancio preventivo 2014 

18 aprile 2014 

• Presentazione bilancio consuntivo 2013 
• Accordi unitari sottoscritti da Cisl, Cgil, Uil e Confindustria 

Bergamo e panoramica sulla situazione degli ammortizzatori 
sociali 

19 giugno 2014 
 

• Comunicazione delle dimissioni del Segretario Generale e 
conseguenti adempimenti 

• Situazione politico/sindacale Filca Cisl Bergamo Sebino 
Bergamasco 

2 ottobre 2014 • Percorso di unificazione con la Fai Cisl 

11 dicembre 2014 
• Aggiornamento sulla situazione politico-sindacale 
• Unificazione Fai-Filca 
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LA SEGRETERIA TERRITORIALE  
La Segreteria Territoriale ha il compito di coordinare e promuovere, realizzare e 
gestire l'attività del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi. 
Convoca il Consiglio Generale. Rappresenta inoltre il Sindacato Territoriale nei 
confronti di terzi e pubblici poteri. 
 
La Segreteria uscita dal Congresso del 6-7 febbraio 2013, che ha dato origine alla 
Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco, ha operato fino a giugno 2014 ( par. 
1.4). In tale data, a seguito delle dimissioni del Segretario Generale, è stato eletto il 
nuovo Segretario Generale, che ha operato riportando direttamente al Consiglio 
Generale fino a febbraio 2015, quando è stata eletta la nuova Segreteria.  
 
Questa è formata da tre componenti anziché cinque per effetto della riduzione di 
organico della struttura; inoltre, è stata operata una semplificazione degli incarichi e 
delle deleghe in capo ai Segretari. 
 
Si dà conto quindi in questo paragrafo della composizione della Segreteria in carica 
fino a giugno 2014 e di quella eletta nel febbraio 2015.  
 
 

Composizione Segreteria in carica fino al 30 giugno 2014 

Nome Incarichi e deleghe  
Gabriele 
Mazzoleni 

Segretario Generale 
 
• Rappresentanza politico/legale della Federazione Territoriale e  

coordinamento generale di tutte le attività della Segreteria territoriale; 
• Tesseramento e proselitismo; 
• Politiche della sicurezza e salute dei lavoratori nei settori Filca; 
• Rapporti con le controparti, politiche contrattuali e generali dell’edilizia e degli 

enti bilaterali; 
• Organizzazione dell’intervento Filca nei cantieri delle “grandi opere” e relativi 

appalti;  
• Politiche contrattuali e generali degli impianti fissi dell’industria e 

dell’artigianato;  
• Politiche verso i lavoratori immigrati e i soggetti deboli del mercato del lavoro; 
• Politiche rivolte ai giovani e al mondo giovanile; 
• Rapporti e relazioni politiche con tutti i livelli dell’Organizzazione Categoriale e 

Confederale; 
• Formazione interna degli operatori, dei delegati, degli attivisti e dei 

simpatizzanti e  
della costruzione dei quadri dirigenti 

• Informazione interna ed esterna. 
• Valorizzazione della differenza di genere nella categoria 
• Noleggio delle vetture aziendali. 
 

Umberto Giudici Segretario organizzativo 
 
• Coadiuva la gestione delle risorse e del bilancio in stretto rapporto con il 

Segretario Generale; 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area organizzativa; 
• Coordina l’attività della Filca all’interno macro-area degli impianti fissi; 
• Collabora con il Segretario Generale alla definizione delle politiche contrattuali e 

generali degli impianti fissi, dell’industria e dell’artigianato; 
• È responsabile del settore cemento, calce e gesso e del relativo fondo di 

previdenza complementare “Concreto”; 
• È responsabile dei settori legno, manufatti/laterizi e lapidei e del relativo fondo 

di previdenza complementare “Arco”; 
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• È membro delle consulte nazionali di cemento, calce e gesso e di legno, 
manufatti/laterizi e lapidei; 

• Cura l’organizzazione delle RSA, RSU e RLS; 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area dell’informazione; 
• Coordina le attività di informazione di stampa periodica agli iscritti; 
• Cura l’aggiornamento periodico delle tabelle paga degli impianti fissi;  
 

Gianluigi Brignoli  Segretario  
 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area della sicurezza; 
• Presidia il gruppo di lavoro sulla sicurezza; 
• Coordina le attività e l’elezione dei RLS e le attività di RLS e RLST edili; 
• Collabora con il Segretario Generale alle politiche contrattuali organizzative 

per il settore edile; 
• Collabora alla contrattazione aziendale nelle imprese edili della provincia, dei 

cantieri delle “grandi opere” e nei cantieri edili della Valle Seriana; 
• Collabora al gruppo di lavoro sugli appalti; 
• Partecipa alla gestione e all’evoluzione degli enti bilateriali per la Cassa Edile 

e l’Edilcassa Artigiana di Bergamo con particolare attenzione all’attività di 
prevenzione dei comitati paritetici sulla sicurezza; 

• Cura l’organizzazione di RSU e RSA edili; 
• Partecipa, in qualità di membro, all’attività della Commissione Provinciale 

INPS per le procedure di cassa integrazione edile; 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area della formazione; 
• Presidia la formazione per la Filca di Bergamo in stretto rapporto con il 

Segretario generale, la Segreteria, la Filca Lombardia e la Filca nazionale.  
 

Cristina Carrera  Segretario  
 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area del tesseramento e 

del proselitismo; 
• È responsabile dell’aggiornamento e dell’elaborazione anagrafica degli iscritti 

del del settore edile con il supporto di altri colleghi; 
• Coordina l’attività della Filca all’interno della macro-area dell’edilizia; 
• Coadiuva le sttività di proselitismo e di sindacalizzazione in edilizia; 
• Coordina il gruppo di lavoro sugli appalti; 
• Collabora alla contrattazione aziendale nelle imprese edili della provincia e 

dei cantieri delle “grandi opere”; 
• Segue le problematiche relative al mercato del lavoro in edilizia; 
• Coordina il coordinamento regionale donne Filca. 
 

Luigi Tassetti Segretario 
 
• Cura i rapporti con i servizi Cisl (Sicet, Adiconsum, Etsi, Fiscale; Inas e U  

Vertenze); 
• Collabora alla contrattazione aziendale nelle imprese edili della provincia e dei ca  

delle “grandi opere”; 
• Collabora al gruppo di lavoro sugli appalti; 
• Segue il fondo di previdenza complementare “Prevedi” e la sua evoluzione; 
• Cura la presenza Filca nelle zone e nei recapiti; 
• Coordina e gestisce l’attività della Filca realtiva al noleggio lungo termine  

autovetture aziendali. 
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Composizione Segreteria dal febbraio 2015 

Nome Incarichi e deleghe  
Danilo Mazzola Segretario Generale 

 
• Politiche generali e contrattuali dei settori; 
• Responsabilità dell’attività finanziaria e amministrativa; 
• Responsabilità del tesseramento; 
• Responsabilità del settore cemento, calce e gesso; 
• Partecipazione alla Consulta del cemento, calce e gesso; 
• Gestione del rapporto con UST, Filca regionale e nazionale; 
• Gestione del rapporto con Istituzioni, associazioni ed esterni; 
• Coordinamento e rapporto con Fillea CGIL e Feneal UIL; 
• Gestione del personale. 

Silver Facchinetti  Segretario organizzativo 
 
• Responsabilità delle politiche organizzative e di proselitismo; 
• Gestione attività finanziaria e amministrativa in stretto rapporto con il Segretario 

Generale; 
• Responsabilità politiche generali e contrattuali degli impianti fissi; 
• Responsabilità dei settori legno, manufatti, laterizi e lapidei; 
• Componente della Consulta nazionale legno, manufatti, laterizi e lapidei; 
• Responsabilità dei fondi sanitari di tutti i settori Filca;  
• Responsabilità della formazione; 
• Gestione area informatica. 

Giovanni Anesa  Segretario  
 
• Responsabilità politiche generali e contrattuali dell’edilizia; 
• Coordinamento sui temi della sicurezza; 
• Gestione del tesseramento in stretto rapporto con il Segretario Generale; 
• Gestione zone e recapiti; 
• Responsabilità della previdenza integrativa di tutti i settori Filca;  
• Responsabilità dell’attività di informazione; 
• Rapporto con enti e servizio Cisl che erogano servizi agli iscritti. 
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1.6 La struttura operativa 

Nel corso del 2014 la struttura operativa ha subito significativi cambiamenti 
in relazione alla necessità di garantire la sostenibilità economica della struttura ( 
par. 1.4). Il riassetto organizzativo intrapreso ha previsto una riduzione di organico di 
4 operatori, portando l’organico totale da 14 a 10 persone: 3 componenti la 
Segreteria, 5 operatori a tempo pieno e 2 operatrici tecniche.  
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Struttura operativa Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco a fine 2014 
 

OPERATORI SINDACALI 
 

Nome Attività 
Mirko Capelli • Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del settore 

edile; 
• Presidia le imprese e i cantieri edili nelle zone di Grumello del Monte/Val 

Calepio; 
• Cura i rapporti con Anolf e gruppo giovani Cisl; 
• Cura le politiche di settore su immigrati e soggetti deboli; 
• Partecipa al coordinamento regionale Filca immigrati; 
 

Donato Barone • Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del settore 
edile; 

• Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona del Sebino bergamasco. 
 

Luigi Tassetti • Presidia le imprese e i cantieri edili nella zona di Ponte San Pietro; 
• Partecipa alla Commissione Edilizia – INPS; 

Domenico Marzullo • Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del settore 
impianti fissi nella zona di Treviglio e Grumello; 

• Collabora all’attività sindacale e di proselitismo con gli altri operatori del settore 
edile nella zona di Treviglio e Grumello. 

Gianfranco Zucchelli • Svolge l’attività di RLST 
• Partecipa al gruppo di lavoro sulla sicurezza con particolare attenzione al ruolo 

di prevenzione del Comitato Paritetico Territoriale industria. 
Gianluigi Brignoli  • Svolge l’attività di RLSTA 

• Partecipa al gruppo di lavoro sulla sicurezza con particolare attenzione al ruolo 
di prevenzione del Comitato Paritetico Territoriale artigiano. 

OPERATRICI TECNICHE 

Stefania Martinelli • Gestisce la contabilità; 
• Svolge le attività di segreteria; 
• Gestisce le pratiche relative alle mobilità e alle disoccupazioni dei lavoratori 

iscritti alla Filca; 
• Collabora al tesseramento; 
• Partecipa al coordinamento donne Filca Bergamo. 

Carla Carminati • Svolge le attività di segreteria; 
• Collabora all’aggiornamento e all’elaborazione delle anagrafiche degli iscritti e 

non dell’edilizia; 
• Cura con particolare attenzione l’andamento delle disdette con le altre 

organizzazioni; 
• Presiede la preparazione degli elenchi di scambio Cassa Edile/Edilcassa e le 

operazioni di consegna di deleghe e disdette; 
• Controlla TFR e buste paga dei lavoratori iscritti alla Filca; 
• Partecipa al coordinamento donne Filca Bergamo. 
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Il trattamento economico del personale politico e tecnico è definito da un 
regolamento definito a livello nazionale dalla Filca Cisl, che prevede tre diverse 
situazioni di lavoro dipendente: 

• Dirigenti eletti nelle Segreterie (con 9 livelli, sulla base del numero di associati), 
per cui non sono previsti scatti di anzianità; 

• Quadri (con 6 livelli), per cui non sono previsti scatti di anzianità; 
• Operatori (con 7 livelli), per cui sono previsti scatti di anzianità. 

 
In tabella viene rappresentata la situazione esistente presso la Filca Cisl Bergamo.  
 

Trattamento economico del personale politico e tecnico  
della Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco (al 31/12/2014) 

 

Livello di 
inquadramento 

Retribuzione lorda 
mensile da 

Regolamento 
 

Retribuzione 
lorda mensile 

Filca BG 

N. persone 

Segreteria 
 

Segretario Generale 3 
3.077  
(più indennità di 
carica del 30%) 

3.077  
(più indennità 
di carica del 
15%) 

1 

Segreteria Federazione 
Territoriale con più di 
8.000 iscritti 

3 3.077 2.615 2 

Operatori politici e tecnici  
Operatori A 2.294 2.064 3 
Operatori C 2.071 1.864 1 
Operatori D 1.959 1.763 3 
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2. L’ATTIVITA’ REALIZZATA 
 

2.1 Tesseramento e associati 
Il numero degli associati a fine 2014 era pari a 8.002 con una diminuzione di 
490 unità (-5,8%). 
 

Associati per settore nel 2014 
 Edilizia Legno Manufatti Laterizi Lapidei Cemento Totale 

N. associati 5.894 1.282 444 8 141 233 8.002 
% su totale 73,7% 16,0% 5,5% 0,1% 1,8% 2,9% 100,0% 
Variazione rispetto 
al 2013 -474 +55 -45 +2 -11 -17 -490 

Variazione % 
rispetto al 2013 -7,4% 4,5% -9,2% 33,3% -7,2% -6,8% -5,8% 
 
Determinante su questa diminuzione è la riduzione degli associati del settore edile, 
che rappresentano circa il 74% del totale degli associati, dovuta alla persistente grave 
crisi dell’edilizia.  
 
Il totale dei lavoratori presenti in edilizia certificati dalla Cassa Edile di 
Bergamo dal 1/10/2013 al 30/9/2014 (periodo di riferimento del settore) erano 
8.808 mentre nello stesso periodo dell’anno precedente erano 10.066. Si è avuta 
quindi nel corso dell’anno una diminuzione del 12,5%. 
Di tali lavoratori, 3.850 erano iscritti alla Filca Cisl, a fronte dei 4.361 
dell’anno precedente. Si è avuta quindi una diminuzione dell’11,7%, 
leggermente inferiore rispetto al dato complessivo. 
 
La percentuale di rappresentanza tra i lavoratori iscritti a Cassa Edile rimane 
sostanzialmente invariata, con un 43,7% nel 2014 a fronte del 43,3% del 
2013.  

Di seguito si riportano i dati del biennio 2013-2014:  

Rappresentatività settore edile (2013-2014) 
 2013 2014 

 N. iscritti % N. iscritti % 
Filca Cisl 4.361 43,3% 3.850 43,7% 
Fillea Cgil 4.187 41,6% 3.618 41,1% 
Feneal Uil 1.518 15,1% 1.340 15,2% 
Totale 10.066 100,0% 8.808 100,0% 
 
 

2.2 La presenza sul territorio 

A Bergamo la Filca Cisl si articola in 5 macro-aree territoriali. Ogni area è 
caratterizzata dalla presenza di recapiti per un totale di 22, seguiti ciascuno da uno o 
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più operatori ( par. 1.2). I recapiti rappresentano un importante momento di 
incontro con i lavoratori e sono finalizzati a fornire loro assistenza in diversi ambiti, i 
principali dei quali riguardano il controllo delle buste paga e la gestione della cassa 
integrazione.   
 
 

Le macro-aree territoriali della Filca Cisl Bergamo Sebino 
Bergamasco 

N. Area Operatore responsabile 
1  Provincia Bergamo Ovest – Valle Brembana Luigi Tassetti 
2 Alta Valle Seriana – Sebino Bergamasco Donato Barone 
3 Provincia Bergamo Est Mirko Capelli 
4 Provincia Bergamo Sud Giovanni Anesa 
5 Comune di Bergamo Giovanni Anesa, Mirko 

Capelli, Luigi Tassetti 

 
 
La tabella che segue mostra i recapiti attivi di Filca Bergamo – Sebino Bergamasco. 
 
 

Recapiti sindacali della Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco 
Zona Sedi di recapito 

Giorni e orari 
Bergamo Bergamo 

Lunedì – venerdì tutto il giorno 
 
Sabato 9.00-12.00 

Treviglio Lunedì 9.00-12.00 
 
Gli altri giorni su appuntamento 
 
Un sabato al mese 9.00-12.00 

Grumello del Monte Mercoledì e venerdì 16.30-18.30 
 
Gli altri giorni su appuntamento 
 
Due sabati al mese 9.00-12.00 

Ponte San Pietro Giovedì 17.00-18.30 
 
Gli altri giorni su appuntamento 

Lovere Martedì 17.00-18.30 
Sabato 9.00-12.00 

Albano Sant’Alessandro Il mercoledì su appuntamento 
Ardesio Il sabato su appuntamento 
Brembilla Giovedì 17.00-18.30 
Calusco d’Adda Giovedì 17.00-18.30 
Clusone Mercoledì 17.00-18.30 
Cologno al Serio Ogni terzo venerdì 17.00-18.30 
Dalmine Martedì 17.00-18.30 
Gazzaniga Venerdì 17.00-18.30 
Piazza Brembana Il martedì su appuntamento 
Romano di Lombardia  Lunedì e mercoledì 16.30-18.30 

 
Il terzo sabato del mese 9.00-12.00 
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S. Giovanni Bianco Il martedì su appuntamento 
S. Omobono Terme Mercoledì 17.00-18.30 
Sarnico Mercoledì 15.30-18.30 
Trescore Balneario Giovedì 17.00-18.30 
Vilminore di Scalve Il sabato su appuntamento 
Zogno Il terzo sabato del mese 9.00-12.00 

 

2.3 L’attività di contrattazione 

IL RUOLO  
La Filca Cisl Bergamo Sebino Bergamasco stipula il contratto di lavoro delle categorie 
edilizia, legno, lapidei, laterizi e manufatti in cemento, cemento-calce-gesso.  
Nei settori di riferimento della Filca Cisl la contrattazione avviene a due livelli: 

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);  
• Contratto Integrativo, o di secondo livello, che può essere:  

- territoriale per l’edilizia (provinciale di Bergamo);  
- aziendale o di gruppo per il cemento calce e gesso, manufatti e laterizi, 

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

Il ruolo del Sindacato Territoriale nella contrattazione 
 Edilizia 

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

Legno 
(Industria, 
Piccola 
Industria, 
Artigiani) 

Cemento 
(Industria, 
Piccola 
Industria, 
Artigiani) 

Laterizi e 
manufatti 
(Industria, 
Piccola Industria) 

Lapidei 
(Industria, 
Piccola Industria) 

Partecipazione alla 
contrattazione 
nazionale 
 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite 
Consulta 
Nazionale 

Tramite Consulta 
Nazionale 

Tramite Consulta 
Nazionale 

Contrattazione di 
secondo livello 
aziendale 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono la 
zona di 
competenza 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Tramite 
Segreteria e 
operatori che 
seguono gli 
impianti fissi 

Contrattazione di 
secondo livello 
territoriale 

Tramite 
Segretario 
Generale e 
Consiglio 
Generale  
 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale  

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Nessuna 
contrattazione 
territoriale 

Contrattazione per 
gruppi aziendali 
presenti su più 
territori  

Non presenti 
gruppi 
aziendali 
presenti su più 
territori 
 
 

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

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

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

Non presenti 
gruppi aziendali 
presenti su più 
territori 
 
 

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

Tramite 
Segretario 
Generale 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda  

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 

Attraverso 
Segretario o 
operatore che 
segue l’azienda 
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LA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE EDILE 
Nel 2014 sono stati rinnovati sia il contratto nazionale edile artigianato (gennaio 
2014), sia il contratto nazionale edile industria (luglio 2014). I relativi contratti 
integrativi territoriali verranno definiti nel corso del 2015.  
 
La contrattazione di secondo livello provinciale per il settore edile vive una particolare 
fase di stallo, vista la crisi che sta attraversando. 
Gli accordi provinciali scaduti a dicembre 2014 ad oggi non hanno visto l'inizio di una 
discussione con le controparti. A dicembre 2014, come prassi, Filca, Fillea e Feneal di 
Bergamo hanno inviato unitariamente una comunicazione alle controparti datoriali per 
richiedere la disdetta del vecchio accordo e l'inizio della trattativa.  
L'ultimo rinnovo risale al 2012, con la sottoscrizione di un accordo che andava a 
migliorare l'indennità di mensa e di trasporto oltre che a introdurre un elemento 
variabile della retribuzione (EVR) che misura l'andamento del settore a livello 
provinciale. Si trattava di un elemento retributivo nuovo, che pur essendo variabile, in 
quanto misura alcuni parametri congiunturali del settore in Provincia come il numero 
dei lavoratori iscritti alla cassa edile, il monte salari, le ore denunciate, il numero di 
Durc emessi, ha tuttavia garantito negli anni salario aggiuntivo ai lavoratori 
bergamaschi.  Lo stesso accordo aveva previsto aumenti dei minimi in vigore al 1 
gennaio 2010 del 2,2% a decorrere dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e un 
ulteriore aumento del 3,5% a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
Con la scadenza degli accordi formali, è stato definito verbalmente con le controparti il 
mantenimento dell’EVR anche dopo la sua scadenza. Va evidenziato che, se negli anni 
di vigenza dell’accordo fossero stati presi a riferimento per la misurazione del premio i 
dati di settore, estremamente negativi a causa della crisi, sarebbe stato molto difficile 
ridistribuire salario tra i lavoratori.  
  

LA CONTRATTAZIONE NEL SETTORE IMPIANTI FISSI 
Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha definito alcuni indirizzi strategici per la 
definizione degli accordi di secondo livello negli impianti fissi e in particolare: 
 
Responsabilità sociale Promozione di un ruolo attivo del sindacato nella 

gestione delle tematiche ambientali, sociali ed 
economiche, come stabilito nei contratti nazionali di 
recente rinnovo nei vari settori 

Welfare aziendale Promozione della sanità integrativa e della previdenza 
complementare, anche come occasione di 
consolidamento dei premi già raggiunti negli anni 
precedenti 

Formazione 
professionale 

Promozione di una visione della formazione 
professionale quale elemento di innovazione e 
aggiornamento delle competenze dei lavoratori e 
diffusione di strumenti e modalità operative che vedano 
il concorso delle RSU e delle organizzazioni sindacali 
nella sua gestione 

Orari di lavoro  • Gestione degli orari, delle turnazioni di lavoro e della 
banca ore, con l’obiettivo di sperimentare modalità 
contrattualmente definite per migliorare 
l’organizzazione del lavoro in funzione delle esigenze 
delle persone; 

• particolare attenzione alla diffusione del contratto 
part – time attraverso l’introduzione nelle 
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piattaforme della richiesta di una soglia minima del 
10% degli occupati. 

Inserimento lavorativo Attenzione all’utilizzo corretto da parte delle aziende 
degli strumenti di inserimento al lavoro, primo fra tutti 
l’apprendistato.  

Premio di risultato Nella determinazione del Premio di Risultato la Filca Cisl 
si impegna a: 
• tendere alla ricerca di obiettivi condivisi (redditività, 

produttività, ecc.), raggiungibili in corso d’anno, 
maggiormente legati ai budget delle aziende; 

• fare attenzione che gli indicatori di qualità o quelli 
collegati all’utilizzo di combustibili alternativi o 
tecnologie che permettono risparmi di energia a 
parità di produttività, siano utilizzati in presenza di 
organi di verifica e controllo interni; 

• evitare l’utilizzo di indici individuali come presenza 
e/o infortuni, ma orientarsi su indici collettivi, quali 
ad esempio la prevenzione degli infortuni legati ad 
accordi che prevedono interventi sulla sicurezza o 
sul contenimento dell’impatto ambientale delle 
emissioni; 

• attuare o estendere forme di intervento economico, 
già previsti in diversi accordi di secondo livello, come 
borse di studio per i figli, indennità speciali di settore 
o altro. 

 
La tabella che segue mostra le aziende in cui viene realizzata la contrattazione di 
secondo livello, con indicazione dello stato dell’arte dei rinnovi e dei parametri 
contenuti negli accordi in essere. In totale, i lavoratori coperti dal secondo livello 
di contrattazione sono 1.507, pari al 53% del totale dei lavoratori presenti 
nelle aziende sindacalizzate (2.862).  
  

Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore legno  
(al 31/12/2014)  

Azienda N. dipendenti Scadenza Situazione Parametri 
Novem Car 
Interior 180 2015 In scadenza 

Redditività, produttività, 
qualità 

Foppapedretti 
Technology 95 2007 Rinnovato Redditività, qualità 
Foppapedretti 
S.p.A.  100 2007 Rinnovato Redditività, qualità 

CCAG Crotti S.p.A. 79 2015 Rinnovato 
Redditività, produttività, 
assiduità 

Paganoni Legnami 47 2015 In scadenza Produttività 

Scaglia 42 2005 Sospesa 
Redditività, produttività, 
assiduità 

Indeva 118 2014 In scadenza 
Redditività, produttività, 
assiduità 

Tino sana 147 2015 In scadenza 
Redditività, produttività, 
assiduità 

Minelli 165 2016 In scadenza Redditività 

Imex 26 2016 In scadenza 
Quota fissa 
assiduità/qualità 

Arditi 116 2017 Rinnovato Redditività, assiduità 
Totale lavoratori  1.115  
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Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore manufatti in 

cemento  
(al 31/12/2014)  

Azienda N. dipendenti Scadenza Situazione Parametri 
Serio prefabbricati 40 2007 Sospesa Redditività 
Magnetti s.r.l. 35 2012 Sospesa Produttività, qualità 
Magnetti Building 150 2012 Sospesa Produttività, qualità 
Isocell 106 2014 Rinnovato Fondo Arcobaleno 
Kopre 50 2014 Rinnovato Fondo Arcobaleno 

Promat 65 2014 In scadenza 
Fondo Arcobaleno, 
redditività 

Totale lavoratori  446  
 
 
 

Situazione della contrattazione di secondo livello nel settore cemento  
(al 31/12/2014)  

Azienda N. dipendenti Scadenza Situazione Parametri 
Italcementi 1.138 2014 Sospesa Redditività, produttività 
Unicalce 120 2015 In scadenza Redditività, produttività 
Cugini 43 2015 In scadenza Redditività, produttività 
Totale lavoratori  1.301  
 

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO PER AZIENDE SOVRATERRITORIALI   
A fine 2014 sono state presentate in modo unitario con Fillea Cgil e Feneal Uil le 
piattaforme per il rinnovo del contratto integrativo aziendale del Gruppo 
Unicalce (presentata a novembre).  
 
La piattaforma Unicalce rappresenterà la base per la piattaforma nazionale del 
Gruppo. La Filca Cisl Bergamo Sebino Bergamasco ha partecipato alla trattativa 
insieme alla Filca regionale e alla Filca Lecco, in virtù del fatto che a Bergamo hanno 
sede due stabilimenti Unicalce che occupano un centinaio di persone.  
 
La Filca Cisl ha dedicato impegno affinché le richieste coprissero anche aspetti 
ambientali e di efficienza energetica, di innovazione, di responsabilità sociale e di 
welfare aziendale. Ciò anche sulla base della considerazione che, con l’entrata in 
vigore della direttiva europea n. 31 del 2010 che regolamenta la neutralità energetica 
degli edifici, le nuove costruzioni (quelle pubbliche dal 1 gennaio 2019, quelle private 
dal 1 gennaio 2021) dovranno essere neutrali dal punto di vista energetico sia nei 
periodi invernale che in quelli estivi. Di conseguenza il modello di costruzione degli 
edifici sarà modificato, rispetto a quello attuale, richiedendo prodotti, processi di 
lavorazione e competenze dei lavoratori diverse 
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2.4 La gestione degli Enti Bilaterali 
Il sistema degli Enti bilaterali nella Provincia di Bergamo e Sebino Bergamasco 

 
Gli Enti Bilaterali sono organismi nati dalla contrattazione collettiva nazionale a cui viene 
affidata l'attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e territoriali nel campo 
della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi. 
Il sistema degli Enti Bilaterali nella provincia di Bergamo e Sebino Bergamasco è 
rappresentato da:  

• 2 Casse edili, di cui una artigiana (Edilcassa); 
• 1 Scuola edile; 
• 2 Comitati Paritetici Territoriali (CPT e CPTA); 
• ARS-RLST (associazione rappresentanti per la sicurezza per il settore industriale),  
• RLSTA (rappresentanti per la sicurezza artigianato presenti nel CPTA); 
• SFE (associazione di scopo che unisce le due esperienze bilaterali e si occupa di 

sicurezza e formazione nel settore edile); 
• 2 immobiliari SEB (scuola edile) e CEB (Cassa Edile). 

Inoltre, peculiarità del sistema bergamasco (ci sono solo 7 esperienze in tutta Italia), 
all'interno dei due CPT da anni è presente il servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, 
gestito con due modelli differenti. 
Per quanto riguarda il CPT il servizio è effettuato con accordi definiti a livello locale con la 
Medicina del Lavoro presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove vengono realizzati 
approfondimenti diagnostici a seguito delle visite di primo livello che vengono effettuate 
presso gli ambulatori di Seriate. 
Per il CPTA il servizio viene effettuato da un’azienda privata (TSL), che effettua visite di 
primo livello presso gli ambulatori di Bergamo siti in via San Giorgio. Le visite di secondo 
livello vengono, invece, svolte tramite le strutture sanitarie pubbliche o private.     
 
La crisi del settore edile in atto dal 2008 ha profondamente segnato anche la tenuta 
degli enti Bilaterali della provincia. Per questo, nel corso del 2014, sono state messe a 
punto strategie e azioni finalizzate a rispristinare la tenuta economica degli Enti. 
 
Le difficoltà di bilancio hanno riguardato in particolare Cassa Edile e sono state 
determinate da una consistente diminuzione delle entrate per effetto della chiusura di 
imprese e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Le difficoltà economiche 
dell’Ente hanno determinato la necessità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali 
(Cassa Integrazione Ordinaria) per i dipendenti. Per far fronte alle difficoltà 
economiche è stata avviata una riorganizzazione che andrà a regime nel 2015 con la 
fusione tra le attuali e con la vendita della precedente sede sita in centro città che 
servirà a sanare la negativa situazione economica. La tenuta economica di Edilcassa 
è stata gestita attraverso un ampliamento dell'utilizzo del part-time tra i dipendenti, il 
blocco delle sostituzioni delle dimissioni avute nel 2014  
e l’adozione di risparmi di spesa. Va segnalato che la struttura di Edilcassa è più 
leggera di quella di Cassa Edile.    
Anche il CPT e la Scuola Edile hanno attraversato difficoltà economiche che hanno 
richiesto l’utilizzo della Cassa in deroga per i dipendenti del CPT fino a dicembre 2014 
e la definizione di una diminuzione delle retribuzioni per alcuni dipendenti della Scuola  
Edile. Per far fronte a queste serie difficoltà economiche, nel settembre 2015 il CPT 
verrà fuso nella la Scuola Edile.  
Va evidenziato che le scelte operate all’interno degli Enti sono state il frutto di una 
discussione tra le Parti Sociali (Ance - Filca Cisl-Fillea Cgil- Feneal Uil) e si inseriscono 
nel quadro del processo di ristrutturazione degli Enti bilaterali che si sta realizzando a 
livello regionale.  
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Il processo di ristrutturazione degli enti a livello regionale 
Le Casse Edili lombarde servivano fino al 2008 una popolazione di 185.000 
lavoratori circa. La crisi ha progressivamente e pesantemente ridotto tale 
popolazione, che nel 2014 è scesa a 110.000 unità, con un conseguente calo della 
massa salari e delle entrate degli Enti bilaterali edili. Tale situazione mina 
seriamente la possibilità del sistema di perseguire la sua missione e ne impone una 
revisione. 
Sulla base di queste considerazioni, il Contratto Nazionale Edile Industria 
(ANCE e COOP), rinnovato nel mese di luglio 2014, prescrive che vengano 
realizzate una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla 
omogeneizzazione degli Enti bilaterali.  
La posizione unitaria delle parti sindacali a livello regionale è di effettuare 
aggregazioni che portino a 4 le Casse edili in Lombardia: Como-Lecco-Varese-
Sondrio; Milano-Pavia; Brescia-Mantova-Cremona; Bergamo (unificando le due 
attuali casse industriale ed artigiana). Sulla questione pesa l’applicazione del 
contratto con le Associazioni Artigiane, rinnovato a gennaio 2014, che ha impegnato 
le parti a esercitare pienamente la loro rappresentanza nelle Casse edili lombarde. A 
fronte delle difficoltà di rendere operativa la rappresentanza paritetica a livello 
territoriale (nelle Casse edili industriali le associazioni artigiane non hanno mai 
avuto propri rappresentanti nelle Presidenze), le Associazioni Artigiane a livello 
regionale chiedono infatti la costituzione di una Cassa artigiana regionale.  
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Ruolo Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco negli Enti Bilaterali 
 
 
Ente Bilaterale 

 
 
Ruolo Filca Cisl 

 
 
Durata della carica 
 

   

Cassa Edile INDUSTRIALE 

Comitato di Gestione 
Mazzola Danilo 
Capelli Mirko 

Fino a nuova nomina 

Consiglio Generale 
Mazzola Danilo 
Capelli Mirko 
Anesa Giovanni 

Fino a nuova nomina 

CPT INDUSTRIALE Comitato di Gestione 
Mazzola Danilo 

Fino a nuova nomina 
(Prevista Fusione 
nella Scuola 
settembre 2015) 

Scuola Edile INDUSTRIALE Comitato di amministrazione 
Mazzola Danilo 
Tassetti Luigi 

Fino a nuova nomina 

ARS RLST - INDUSTRIALE Consiglio di amministrazione 
Anesa Giovanni 

Fino a nuova nomina 
(Previsto 
scioglimento ottobre 
2015) 

Immobiliare CEB INDUSTRIALE Consiglio di amministrazione 
Mazzola Danilo 

Fino a nuova nomina 
(Prevista Fusione in 
IBEB) 

Immobiliare SEB INDUSTRIALE Consiglio di amministrazione 
Mazzola Danilo 

Fino a nuova nomina 
(Prevista Fusione in 
IBEB) 

Commissione SFE BG 
(ASSOCIAZIONE DI SCOPO 
CHE UNISCE LE DUE 
ESPERIENZE) 

Comitato di gestione 
Mazzola Danilo 
Tassetti Luigi 

Fino a nuova nomina 

Edilcassa ARTIGIANA Comitato di Gestione 
Mazzola Danilo 
Facchinetti Silver 
Donato Barone 

Fino a nuova nomina 

Edilcassa ARTIGIANA Consiglio Generale 
Mazzola Danilo 
Facchinetti Silver 
Anesa Giovanni 
Barone Donato 

Fino a nuova nomina 

CPTA e RLSTA - ARTIGIANO Vice Presidente 
Mazzola Danilo 

Fino a settembre 
2015 

CPTA - ARTIGIANO Comitato di Gestione 
Mazzola Danilo 
Anesa Giovanni 

Fino a nuova nomina 
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2.5 L’attività formativa 
Nel 2014 non sono state realizzate attività formative a causa dell’impegno della 
struttura nel processo di riorganizzazione.  
Sono stati definiti gli obiettivi formativi relativi all’anno 2015 che riguardano in 
particolare la promozione di un linguaggio condiviso rispetto ai temi del bilancio 
sociale e del codice etico, in vista dell’adozione di questi strumenti di trasparenza da 
parte della Filca Bergamo – Sebino Bergamasco.  
 
 
 

Il percorso per l’approvazione del Codice Etico di Filca Cisl Bergamo – 
Sebino Bergamasco 

 
La Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco ha partecipato nel corso del 2014 
all’elaborazione, promossa dalla Filca Cisl Lombardia, di una bozza di Codice Etico, 
che, nel corso del 2015 è stata discussa in tutte le strutture territoriali lombarde. 
  
A seguito del lavoro di confronto e discussione la Filca Cisl Bergamo – Sebino 
Bergamasco darà attuazione al Codice Etico ritenendolo un indispensabile strumento 
di trasparenza e di governo dell’organizzazione. 
 
 

2.6 L’attività di informazione 
Per l’attività di informazione la Filca Cisl Bergamo – Sebino Bergamasco si avvale del 
materiale messo a disposizione dalla Cisl di Bergamo, realizzando in tal modo 
significativi risparmi a livello sia economico, sia di tempo dedicato dalle persone della 
struttura. 

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

2.7 Il tema della sicurezza sul lavoro 
Le attività inerenti la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro si 
articolano in diversi momenti e coinvolgono, oltre alla Filca, anche il livello 
confederale. 
Esse possono essere sintetizzate in cinque filoni principali di attività: 

• La nostra sicurezza 
• Presidio dei cantieri ed elezione degli RLS 
• L’attività degli Enti bilaterali CPT- CPTA 
• L’attività svolta dagli RLST 
• Le attività in collaborazione con la Cisl Bergamo 
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La nostra sicurezza 
Questo filone comprende le attività inerenti la salute e sicurezza degli operatori della 
Filca Cisl Bergamo, consistenti nella redazione del documento di valutazione dei rischi 
e nella realizzazione di azioni concrete quali la sorveglianza sanitaria a tutto il 
personale, sopralluoghi nelle varie zone dove operano gli operatori Filca, nomina del 
medico competente e del RSPP, elezione del RLS e, in collaborazione con la Cisl, corsi 
di formazione. 
Oggi queste attività sono gestite dalla Cisl Bergamo, in stretta collaborazione con la 
Filca, al fine di garantire una migliore applicazione delle normative vigenti per tutti i 
lavoratori che operano all'interno delle strutture della Cisl bergamasca.    
 
Presidio dei cantieri e elezione del RLS 
La Filca è impegnata quotidianamente nel presidio dei luoghi di lavoro, soprattutto i 
cantieri, che richiedono una particolare attenzione per quanto concerne il 
monitoraggio delle misure volte alla tutela della salute e sicurezza nei confronti dei 
lavoratori. In collaborazione con le altre sigle sindacali e a seguito di un accordo 
sottoscritto fra le parti sociali, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
delle imprese iscritte a Cassa Edile e Edilcassa vengono eletti con modalità 
democratica e trasparente, attraverso la realizzazione di un’assemblea sindacale che 
ne garantisce l'autenticità. 
Qualora, durante i sopralluoghi effettuati, si evidenziassero pericoli gravi e imminenti 
per i lavoratori, la Filca Cisl è tenuta a segnalare tempestivamente tali criticità agli 
Enti preposti al controllo quali ASL e DTL. 
 
Attività degli Enti bilaterali CPT- CPTA 
Filca Cisl Bergamo è presente nei consigli di amministrazione e nei comitati di gestione 
degli enti bilaterali ( par. 2.4). Gli Enti che si occupano nello specifico del tema della 
sicurezza sul lavoro sono il CPT (Cassa Edile) e il CPTA (Edilcassa). 
In questi ambiti si analizzano dati legati agli infortuni e alle malattie professionali w si 
promuovono corsi di formazione e iniziative informative in tema di prevenzione e 
promozione della salute e sicurezza. Inoltre, i CPT si occupano di gestire la 
sorveglianza sanitaria per tutte quelle imprese che ne fanno richiesta ( par. 2.4). 
Infine, nell’ambito delle attività dei comitati di gestione, vengono predisposti i bandi 
per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) che vengono poi dati ai 
lavoratori delle imprese iscritte alle Casse Edili. A questo proposito, vengono valutate 
annualmente la qualità e l'efficacia dei prodotti, tenendo in considerazione e portando 
al tavolo della discussione il contributo dei lavoratori rappresentati dalla Filca Cisl 
Bergamo che raccoglie sui cantieri quotidianamente le valutazioni dei lavoratori in 
merito ai dispositivi forniti. 
 
L’attività svolta dagli RLST 
Sul territorio bergamasco operano 6 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di 
ambito Territoriale (RLST), che esercita le competenze del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza con riferimento alle aziende o unità produttive del territorio 
o del comparto di competenza nelle quali questo non sia stato eletto o designato1. 
Due dei sei RLST operanti sul territorio sono di nomina Filca Cisl, gli altri, invece, sono 
nominati dalle altre due sigle sindacali. Si tratta di operatori che operano a tempo 
pieno e a stretto contatto con i CPT/CPTA, effettuando sopralluoghi nei cantieri con lo 
specifico obiettivo di promuovere l’adozione di misure atte alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

                                                           
1 Le indicazioni di legge specifiche sull’istituzione della figura dell’RLST si trovano all’articolo 48 del decreto legislativo 
81/2008. 
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Le attività in collaborazione con la Cisl Bergamo 
Nel corso del 2014 la Cisl Bergamo ha organizzato un percorso formativo – “Sicurezza 
un cantiere aperto” – rivolto a tutti i RLS delle aziende seguite dalle diverse categorie. 
Tale percorso, che è ha previsto incontri bimensili, si è concluso nel marzo 2015. 
Negli anni precedenti la Filca Cisl Bergamo aveva costituito un gruppo di lavoro con lo 
stesso fine per poi decidere di affiancarsi alla Cisl di Bergamo, sia in un’ottica di 
risparmio di risorse, sia per promuovere tra gli RLS la possibilità di un confronto con 
realtà lavorative di altri settori.  
 
  
 

3. PROVENIENZA E UTILIZZO DELLE 
RISORSE ECONOMICHE 
 
I dati riportati di seguito derivano dai bilanci relativi agli anni 2013 e 2014 e 
dal sistema di contabilità generale. È stata operata per alcune voci una 
riaggregazione dei dati diversa da quella utilizzata per il bilancio contabile e per il 
bilancio per centri di costo, per meglio rispondere alle esigenze di rendicontazione 
sociale.  
 
3.1 Il risultato gestionale 
Nell’esercizio 2014 i proventi sono stati pari a € 1.110.520 a fronte di oneri pari a € 
1.006.339. Si è avuto quindi un avanzo di esercizio pari a € 104.180, laddove nel 
2013 c’era stato un disavanzo di € 189.893.  
 
3.2 I proventi  
 
Quadro generale 
I proventi dell’anno 2014 sono stati pari a € 1.110.520, in crescita del 11% 
rispetto al 2013, anche per effetto di alcune entrate straordinarie che verranno 
dettagliate di seguito. 
 
Rispetto alle due voci di maggior rilevanza è opportuno fornire delle informazioni 
specifiche. 
Le quote pagate dagli associati sono gli importi che i lavoratori del nostro 
settore cedono volontariamente a fronte dell’adesione sindacale sottoscritta con 
la Filca Cisl. In particolare le quote delega dell’edilizia (lo 0,5% della retribuzione 
oraria dichiarata in busta paga) che varia da un minimo di 25 euro ad un massimo di 
87,70 euro per semestre. Gli impianti fissi hanno una contribuzione sindacale per 
ditte non sindacalizzate di euro 85 annuali per gli operai e di euro 100 per gli 
impiegati mentre per quanto riguarda la trattenuta in busta paga la percentuale di 
contribuzione varia dallo 0,70% all’1% della retribuzione (paga base, contigenza, 
Edr). Altra componente è rappresentata dalle quote riscosse attraverso le deleghe 
brevi manu, pari a 130 euro all’anno se l’iscrizione è effettuata nei primi 6 mesi 
dell’anno e di 85 euro se effettuata nel secondo semestre; per i disoccupati l’importo 
è pari a 60 euro, indipendentemente dal periodo di sottoscrizione. Questi importi 
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provengono da tutti i lavoratori che sottoscrivono con un pagamento diretto in 
contanti e registrato dall’operatore o segretario che compila la delega e rilascia copia 
della ricevuta al lavoratore. 
 
Per quanto riguarda le quote di adesione contrattuale (QAC), si tratta di un 
importo che tutte le imprese e tutti i lavoratori iscritti a Cassa Edile e 
Edilcassa versano mensilmente come contributo per il servizio fornito dalle 
organizzazioni sindacali e datoriali nella gestione degli enti bilaterali di settore.  
Il contributo destinato alle parti sociali territoriali viene invece stabilito dai singoli 
territori sulla base di un accordo nazionale che prevede una quota del 28% alla 
Feneal, del 36% alla Filca, del 36% alla Fillea e una quota suddivisa sull’effettiva 
rappresentanza degli iscritti della cassa.  
 
Si ha quindi che le variabili determinanti per i proventi della Filca Cisl Bergamo sono:  
• il numero di lavoratori iscritti alla Cassa edile e all’Edilcassa e il relativo monte 
salari. Il numero di lavoratori è calato dal 2013 al 2014 di circa 1.250 unità (pari al 
12,5%). Entrambi i valori, peraltro, erano già nel 2013 fortemente diminuiti rispetto 
agli anni precedenti per effetto della crisi; 
• il numero di associati. Tale numero nel 2014 è diminuito del 5,8%. 

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

 
Composizione dei proventi 

Provenienza Anno 2014 Anno 2013 Variazione 
2014-2013 

 Importo (€) % Importo (€) % Importo (€) % 
Contributi 
Associativi 393.156 35% 415.990 42% -22.834 -5% 

Quote di 
adesione 
contrattuale 

466.440 42% 450.364 45% 16.076 +4% 

Contributi 
volontari da 
lavoratori 

19.714 2% 45.770 5% -26.056 -57% 

Integrazioni da 
altri organismi 183.504 17% 72.239 6% 111.265 +154% 

Entrate varie 8.074 1% 11.332 1% -3.258 -29% 
Sopravvenienze 
attive 39.632 3% 6.581 1% 33.051 +502% 

 
Totale 
 

1.110.520 100% 1.002.276 100% 108.244 +11% 
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ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI 
Si prendono ora in esame le diverse componenti: 
 

Specifiche sulle diverse componenti dei proventi 
Voce Descrizione Note 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

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

 
Nel 2014 sono diminuite per via 
della diminuzione degli associati 
rispetto al 2013 (-5,8%).  

QUOTE DI ADESIONE 
CONTRATTUALE 

 
 
Come prima descritto, si tratta di  
importi obbligatori che versano  
tutti i lavoratori e le imprese alla  
Cassa Edile di Bergamo e a Edilcassa. 
 

 
Nonostante la diminuzione dei 
lavoratori iscritti a Cassa Edile e 
Edilcassa rispetto al 2013, le Qac 
nel 2014 sono in leggero aumento 
per via di una politica di recupero 
di crediti vantati da cassa edile 
verso le imprese. 

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. 
 

 
La diminuzione (del 57%) tra il 
2013 e il 2014 è stata dovuta a 
una diversa redistribuzione delle 
quote spettante alla 
confederazione. 

INTEGRAZIONI DA ALTRI 
ORGANISMI 

 
Importi che derivano da altre strutture Filca 
territoriali, Regionali e/o nazionali 
e/o da Unioni Territoriali. 
 

 
Questo importo è aumentato del 
154% tra il 2013 e il 2014 per via 
di alcune entrate straordinarie da 
parte di Flca Cisl nazionale e 
regionale (a copertura delle spese 
per la collaborazione di un 
operatore con la Cisl di Sondrio); 
da parte di Filca Milano (a 
copertura delle spese per la 
collaborazione di un operatore con 
la sua struttura oer Expo); da 
oarte di Fai Cisl Bergamo (a 
copertura delle spese per una 
risorsa passata in Fai a luglio 
2014); infine, dalla Cisl di 
Bergamo (per la collaborazione di 
un operatore Filca con l'ufficio 
vertenze passato definitivamente 
in forza alla Cisl nell’ottobre 
2014). 
 

ENTRATE VARIE 

 
Sono importi che possono riguardare 
interessi bancari, di titoli e altro.  
 
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. 
 

 
 

SOPRAVVENIENZE 
ATTIVE 

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

 
Il significativo aumento di tale 
importo tra il 2013 e il 2014 è 
dovuto a un errore di calcolo nel 
riparto della quota di competenza 
regionale delle Qac Edilcassa.  
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3.3 Gli oneri 
 

QUADRO GENERALE 
 
Gli oneri nel 2014 sono stati pari a € 1.006.339, con una diminuzione del 
16% rispetto al 2013.  

 
Composizione degli oneri 

  Anno 2014 Anno 2013 Variazione  
2014-2013 

  Importo (€) % Importo (€) % Importo (€) % 

Spese per il 
personale  556.631 55% 629.147 53 -72.516 -12% 

Spese di 
gestione  58.963 6% 78.866 7 -19.930 -25% 

Spese 
organizzative  4.572 1% 17.706 1 -13.134 -74% 

Viaggi, diarie, 
automezzi  176.693 18% 180.130 15 -3.437 -2% 

Formazione   - - - - - - 

Stampa 
periodica e 
propaganda  

10.752  21.010 2 -10.268 -49% 

Contribuzioni e 
sovvenzioni a 
strutture  

192.390 19% 251.156 21 -58.766 -23% 

Spese diverse  6.365 1% 10.706 1 -4.341 -41% 

Sopravvenienze 
passive  0 0% 3.449  -3.449 -100% 

Totale 1.006.339  1.192.170  -185.831 -16% 

 
 

ANALISI DELLE DIVERSE COMPONENTI 
Effettuiamo l’analisi delle diverse componenti: 
 

 
Voce 

Descrizione Note 

SPESE PER IL 
PERSONALE  

 
Sono le spese che riguardano la 
retribuzione nel suo complesso di 
operatori e segretari che lavorano 
nella struttura. 
 

 
Sono diminuite in relazione della 
riduzione del personale. Nel 2015 si 
prevede un’ulteriore diminuzione per 
l’andata a regime della riduzione di 
organico. 

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 

 
Tali spese sono diminuite del 25% nel 
2014 per effetto di alcune scelte di 
contenimento dei costi operata a livello 
di Segreteria.  
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contrattuali e alle bollette. 
 

SPESE ORGANIZZATIVE  

 
Sono le spese sostenute per le 
riunioni del Consiglio Generale, le 
riunioni operatori e i viaggi per 
sessioni di studio residenziali, 
inoltre fanno capo a questa voce 
le eventuali collaborazioni con la 
confederazione e le sue 
articolazioni. 
 

 
Il significativo calo di questa tipologia 
di spesa nel 2014 dipende dal fatto 
che nel 2013 si è svolto il Congresso. 

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. In questa voce rientrano 
anche i ticket per i buoni pasto 

 
La voce è rimasta sostanzialmente 
invariata. Nel 2015 si prevede una 
riduzione per effetto delle scelte di 
contenimento dei costi effettuate nel 
2014. 

FORMAZIONE   

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

 
Come spiegato nel paragrafo 2.5 non 
sono state realizzate attività formative 
nel 2013 e 2014. Tale attività 
riprenderà nel corso del 2015.  

STAMPA PERIODICA E 
PROPAGANDA  

 
In questa voce figurano le spese 
derivanti dalle pubblicazioni fatte 
dalla Filca Cisl Bergamo e/o in 
collaborazione con altre Filca 
territoriali o regionali. Una voce 
rilevante sono i gadget acquistati 
e distribuiti agli iscritti.  

 
Tale voce è diminuita in maniera 
consistente per la scelta di ridurre al 
minimo l’acquisto di gadget e la 
realizzazione di pubblicazioni rivolte 
agli iscritti e non iscritti 
 

CONTRIBUZIONI E 
SOVVENZIONI A 
STRUTTURE  

 
La voce comprende i costi che 
derivano dalla gestione delle sedi 
di zona fatta dalla Ust di Bergamo 
e la contribuzione alla Filca Cisl 
Lombardia.   

 
 

 
 
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. 
 

 

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). 
 

 
Nel 2014 non vi sono state 
sopravvenienze passive. 
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3.4 Altre informazioni rilevanti 
 
Sistema di contabilità e controlli 
 
Il sindacato, dal punto di vista giuridico, è un'associazione non riconosciuta e dal punto 
di vista fiscale, non svolgendo attività commerciale, un ente non commerciale. 
Gli obblighi minimi di presentazione di bilancio consistono nella redazione e 
approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni 
statutarie. 
La Confederazione CISL e, quindi, la Federazione Filca, sin dal 2001, hanno scelto, in 
via prudenziale, l'adozione di uno specifico sistema di contabilità per la redazione 
di un bilancio di tipo civilistico, confermando le norme statutarie che stabiliscono i 
tempi e la frequenza di elaborazione dei bilanci, nonché il sistema di controlli 
amministrativi.  
La Filca Cisl Bergamo 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.  
 
In particolare, riguardo alla contabilità e al bilancio si è sistematicamente operato per: 

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

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

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

• l’adozione di uno specifico programma di elaborazione dati che, nell’ambito della 
sopra citata gestione ordinaria e civilistica, permette, per i costi ed i ricavi 
sostenuti, una ulteriore imputazione degli stessi, al fine di pervenire anche ad un 
Conto Economico raggruppato per "centri economici" o centri di costo. 

 
Riguardo al sistema di controlli: 

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

• i bilanci consuntivi sono verificati dal Collegio dei Sindaci che ne rilascia 
certificazione e sono approvati dal Consiglio Generale entro il primo trimestre 
dell’anno successivo. Sono, inoltre, verificati i bilanci parziali redatti entro il 
mese di luglio. I bilanci sono trasmessi ai livelli superiori; 

• lo Statuto e il Regolamento amministrativo stabiliscono che la Federazione 
Nazionale o la Federazione Regionale possono disporre, nei propri ambiti, 
attraverso sindaci revisori o propri operatori, controlli o ispezioni di carattere 
organizzativo/amministrativo nei riguardi delle organizzazioni regionali e 
territoriali. Questa ulteriore clausola rappresenta una garanzia maggiore rispetto 
a meccanismi di trasparenza che si vogliono adottare per la rendicontazione 
economica.  

 
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. 
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4. PROSPETTIVE FUTURE 
Nell’ambito del processo di rendicontazione sociale avviato per la realizzazione del 
primo bilancio sociale relativo all’anno 2014, la Filca Cisl Bergamo – Sebino 
Bergamasco ha definito alcune priorità per l’anno 2016 che verranno 
rendicontate nei prossimi bilanci sociali e che sono sintetizzate nella tabella seguente: 

 

Contrattazione in 
edilizia 

• contrasto al fenomeno del lavoro nero attraverso una 
campagna di denuncia 

• aumento di 3 punti percentuali del tasso di 
rappresentatività tra i lavoratori iscritti alla Cassa 
edile  

• rafforzamento del contatto con il territorio attraverso      
la realizzazione di assemblee di zona con i lavoratori 

Contrattazione negli 
impianti fissi 

• rafforzamento della presenza della Filca negli 
impianti fissi, in particolare nelle piccole e medie 
imprese, anche attraverso un potenziamento della 
squadra degli operatori 

Enti bilaterali • promozione della trasparenza nell’utilizzo delle 
risorse (anche con riguardo agli investimenti 
finanziari) e della rendicontazione sociale nella futura 
Cassa Edile risultante dal processo di fusione tra 
Cassa Edile e Edilcassa 

Formazione interna • definizione di un programma formativo annuale per 
gli operatori a tempo pieno che preveda sia un 
aggiornamento professionale su aspetti normativi e 
contrattuali, sia una formazione in ambito politico-
sindacale su aspetti prioritari quali contrattazione, 
welfare aziendale e flessibilità degli orari 

• rafforzamento degli interventi formativi rivolti ai 
delegati attraverso la realizzazione di 2 Consigli 
Generali nell’anno in sessione formativa 

Responsabilità sociale 
e trasparenza 

• messa a regime del processo di rendicontazione 
sociale attraverso la realizzazione annuale del 
bilancio sociale della Filca Cisl Bergamo – Sebino 
Bergamasco 

• miglioramento del processo di rendicontazione 
sociale attraverso il rafforzamento della raccolta dei 
dati di attività 

• adozione del Codice Etico ( par. 2.5) 
Partecipazione • realizzazione di 8 Consigli Generali nell’anno (di cui 2 

in sessione formativa) 

 


