
FIM-CISL RSU

Oggi, 23 febbraio 2015, 
presso la sede di Confindustria 
Bergamo, le parti sottoscritte 
hanno condiviso la seguente 
ipotesi di accordo di 
rinnovo del contratto 
integrativo aziendale 
2014-2016. Resta convenuto 
che quanto non espressamente 
ridisciplinato viene 
regolamentato in base alle 
pregresse intese. 

Organismo Unitario 

L’Organismo sarà convocato, su richiesta della So-
cietà o su richiesta unitaria dei Componenti Sinda-
cali, fino a tre volte all’anno, di norma nei mesi di 
febbraio, giugno e ottobre, per diffondere informa-
zioni e svolgere consultazioni in merito alle seguenti 
tematiche: 

andamento economico e produttivo del gruppo,  ✔

eventuali conseguenze - previste a tale data - 
sulla attivazione/disattivazione dei regimi orari e 
sulla composizione degli organici; 
in funzione delle decisioni aziendali adottabili  ✔

alla data di convocazione della riunione, budget 
applicati ai parametri del PDR, andamento degli 
indicatori, eventuali problematiche riscontrate 
nell’applicazione; 
situazione generale del bacino correlato al si- ✔

stema di capitalizzazione delle competenze; 
in funzione delle decisioni aziendali adottate alla  ✔

data di convocazione della riunione, informazio-
ne in merito a eventuali previsioni di assunzioni 
di personale 
andamento dell’occupazione e delle assunzioni  ✔

a tempo indeterminato in azienda, comprese le 
eventuali assunzioni delle liste per il colloca-
mento obbligatorio e le procedure di conferma 
dei lavoratori a termine; 
con riferimento alle trasformazioni a tempo in- ✔

determinato effettuate in azienda, l’incontro ri-
guarderà anche le previsioni di trasformazioni a 
tempo indeterminato nel periodo di riferimento; 

L’Organismo Unitario, su richiesta della Società o 
su richiesta unitaria dei Componenti Sindacali, po-
trà discutere anche su singole tematiche specifiche 
di carattere trasversale che coinvolgano più  unità 
produttive interessate dal presente accordo, da ap-
profondire in sede di incontro tra Azienda ed RSU 
di Gruppo. 

Sistema informativo relativo 
al Premio di Risultato

gli incontri trimestrali saranno indicativamente  ✔

calendarizzati nell’ultima settimana dei mesi 
di aprile, luglio, ottobre e gennaio (consuntivo 
anno “X-1”); 
salvo il caso in cui i dati ufficiali consuntivi  ✔

non siano ancora disponibili, gli stessi saranno 
consegnati a tutte le RSU, con l’attuale format, 
almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto 
alla data fissata per l’incontro trimestrale; 
nel corso di ogni singolo trimestre, nel caso di  ✔

risultati negativi rispetto al bdg indicato e vici-
ni a livelli di salvaguardia, sarà calendarizzato 
tempestivamente un incontro aggiuntivo per 
analizzare i motivi di tali risultati nonché le azio-
ni correttive di possibile miglioramento, nel cor-
so dell’anno e in ogni caso in merito all’obiettivo 
annuale, di tali risultati; 
con riferimento ai parametri scarti e produttivi- ✔

tà, nei casi in cui i risultati parziali siano al livello 
di salvaguardia, saranno analizzate le eventuali 
situazioni eccezionali ed impreviste che possa-
no avere avuto un impatto diretto sul parametro 
e, ove le cause di tali situazioni corrispondano 
ad eventi a carattere del tutto imprevedibile e 
straordinario, se ne terrà conto ai fini del calcolo 
del premio valutando la possibilità di riformu-
lare il bdg già previsto; l’azienda imposterà un 
sistema omogeneo di esposizione, con cadenza 
mensile e nei singoli stabilimenti, dell’anda-
mento dei parametri industriali; i dati esposti 
saranno, altresì, inviati alle RSU dei singoli siti 
interessati, sulla base di quanto sotto previsto 
relativamente al sistema informativo (un com-
ponente per ogni OS firmataria della presente 
intesa); 
relativamente agli incontri trimestrali calenda- ✔

rizzati presso il sito di Stezzano, si prevede che 
in tale sede saranno commentati i risultati indu-
striali riscontrati presso lo stabilimento auto di 
Curno; All’incontro annuale previsto dall’intesa 
14 luglio 2010, da fissare entro il mese di mar-
zo presso lo stabilimento Curno Auto, partecipe-
rà anche la RSU del sito di Stezzano. 

Altre richieste relative al 
Sistema informativo 

Relativamente alla previsione di incontri ag- ✔

giuntivi richiesti dalla RSU di ogni singolo sito, 
saranno svolti entro 15 gg dalla data della ri-
chiesta, compatibilmente con la disponibilità di 
tutti i partecipanti rispetto alle date di incontro 
proposte dall’azienda; 
le RSU dei singoli siti nomineranno al loro inter- ✔

no un componente per ogni OS firmataria della 
presente intesa, incaricato di ricevere e riscon-
trare le informazioni da parte dell’azienda rela-
tivamente alla proposte di date per la fissazione 
degli incontri. 

Corsi formativi            
per le RSU di sito 

saranno organizzati, entro 6 mesi dalla firma  ✔

della presente intesa, nonché conclusi entro i 
successivi 3 mesi 
una sessione formativa sul parametro reddi-•	
tuale, tre sessioni formative distinte, sui singoli 
siti, relative ai parametri industriali del premio 
di risultato (scarti, affidabilità, produttività)

Capitalizzazione delle 
competenze 

Relativamente al vigente sistema di capitalizzazione 
delle competenze: 

Si conferma la presenza di una “lista di nomina- ✔

tivi” dei singoli reparti delle varie Unità Produt-
tive da cui potere attingere prioritariamente, nel 
caso di nuove assunzioni; 

rientrano nella lista le persone il cui contratto  ✔

di lavoro a tempo determinato intercorrente con 
l’Azienda non viene confermato; 

la possibilità di rientrare nelle liste dei singoli  ✔

reparti delle Unità Produttive è subordinata: 

alla sussistenza degli ordinari requisiti di pro-•	
fessionalità e competenza richiesti per ricoprire 
la specifica mansione, requisiti che saranno 
oggetto di valutazione entro 12 mesi di effetti-
va e diretta anzianità maturata alle dipendenze 
dell’azienda; 

all’avvenuto rispetto, nei precedenti rapporti •	
di lavoro intercorsi con l’Azienda, delle regole 
comportamentali definite dal CCNL di catego-
ria, dagli accordi e dai regolamenti delle singole 
Unità Produttive; rispetto a ciò saranno conside-
rate le infrazioni di maggiore rilievo, così come 
esemplificate sia dalla normativa in vigore, sia 
dal vigente CCNL di categoria; 

a decorrere dalla firma del testo d’accordo  ✔

definitivo sul Premio di Risultato aziendale, la 
permanenza nelle liste di nominativi avrà una 
durata massima pari a 36 mesi dalla scadenza 
del contratto. Al termine della prima annuali-
tà la permanenza è peraltro condizionata alla 
partecipazione, nei periodi di non occupazione 
presso terzi, ad eventuali interventi formativi 
proposti direttamente dalla società, finalizzati 
all’accrescimento delle competenze professio-
nali ritenute utili, dalla Direzione, per il possi-
bile reinserimento in azienda, ad eccezione di 
comprovati impedimenti individuali correlati alla 
ricerca di altra occupazione od a gravi motivi 
familiari; 

durante il periodo di permanenza nella lista, ad  ✔

ogni lavoratore a tempo determinato ivi inserito 
potrà essere formulata una o più di una pro-
posta d’assunzione. La proposta d’assunzione 
deve essere relativa ai medesimi reparti delle 
Unità Produttive ove è già stata prestata la pro-

pria opera (dovendosi tenere a riferimento il 
reparto presso il quale è stata prioritariamen-
te prestata la propria attività); 

subordinatamente all’avvenuto esaurimento dei  ✔

nominativi del personale di reparto delle Unità 
Produttive ove è già stata prestata la propria 
opera, la proposta d’assunzione sarà formulata, 
fatta salva la necessaria coerenza di competen-
ze e professionalità, anche alle persone inserite 
nelle liste riferite ad altre unità produttive/ siti 
diversi da quello di appartenenza; 

l’eventuale proposta d’assunzione deve esse- ✔

re riscontrata positivamente entro un termine 
massimo di 5 giorni dal ricevimento, pena la 
decadenza del diritto di precedenza; 

la persona cui viene inoltrata la proposta  ✔

deve rendersi disponibile ad un’assunzione 
con decorrenza entro 10 giorni di calendario 
dall’eventuale accettazione (o comunque entro 
il maggiore limite temporale comunicato nella 
proposta aziendale); 

in caso di riscontro negativo della proposta  ✔

d’assunzione, ove lo stesso sia motivato da 
gravi e documentati impedimenti individuali an-
che correlati a motivi personali o familiari, non 
si perderanno i requisiti di permanenza nelle 
liste; 

Rispetto alla formulazione delle proposte d’assun-
zione secondo le regole sopradette, e in merito alle 
correlate modalità di gestione del bacino, si prevede 
ulteriormente quanto segue: 

la proposta d’assunzione sarà, in primo luogo,  ✔

formulata alle persone con anzianità maturata 
alle dipendenze dell’azienda pari ad almeno 22 
mesi; 

per tale fascia di persone inserite nel bacino la  ✔

proposta sarà effettuata sulla base dell’unico 
criterio dell’anzianità lavorativa, automaticamen-
te prevalente; 

una volta esaurita tale fascia, la selezione sarà  ✔

effettuata con riferimento alle persone con an-
zianità aziendale inferiore ai 22 mesi, sulla base 
dei seguenti criteri: 

a parità dei requisiti di professionalità e com-•	
petenza, e fatta salva la necessaria idoneità, 
l’azienda darà preferenza alle persone, inserite 
nelle liste dei singoli reparti delle Unità Pro-
duttive, con la maggiore anzianità lavorativa in 
Brembo; 

sempre ferma restando la preventiva parità dei •	
requisiti di professionalità e competenza, a pa-
rità di anzianità lavorativa (computata in giorni) 
la selezione sarà condotta applicando il criterio 
dei maggiori carichi di famiglia; 

Le parti concordano, altresì, che: 

l’eventuale non inserimento di nominativi nel- ✔

le liste dei singoli reparti delle Unità Produttive 
sarà oggetto di confronto con la RSU delle me-
desime; 

trimestralmente, sarà fornita la lista, a quel  ✔

momento vigente, dei singoli reparti delle unita 
produttive, con indicazione dei nominativi, della 
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matricola, dell’ultima mansione, della data d’in-
gresso mensile all’interno del bacino, dell’an-
zianità aziendale, dei carichi di famiglia quando 
necessari ai fini della verifica specifica, compa-
tibilmente con la normativa legale; 

le eventuali situazioni di blocco delle assunzio- ✔

ni motivate da crisi di mercato (comportanti un 
elevato e prolungato ricorso alla CIGO) neutra-
lizzeranno retroattivamente il computo dei pe-
riodi di permanenza in lista per le settimane di 
durata dell’ammortizzatore collettivo; 

Fatte salve le sopradette regole previste dal ba- ✔

cino e per consentire anche al personale con 
maggiore anzianità aziendale ivi ricompreso 
possibili opportunità di inserimento stabile al 
lavoro, si realizzerà, nel biennio 2015-2016, 
la conferma a tempo indeterminato, con profilo 
orario full–time, di un numero di 45 operai. Tali 
conferme non sono inclusive di quanto previ-
sto dagli accordi del 23 luglio 2013; sulla base 
degli attuali carichi produttivi, l’azienda prevede 
che almeno il 60% di tali conferme potrà essere 
operato nel corso dell’anno 2015; 

Il numero di conferme da operare secondo le mo- ✔

dalità di cui sopra terrà in considerazione anche 
le trasformazioni a full-time dei n.15 operatori 
attualmente in orario part-time weekender ex 
verbale di accordo del 23.07.2013 e che mani-
festino interesse, all’azienda, in tal senso; sulla 
base degli attuali carichi produttivi, l’azienda pre-
vede che almeno il 50% di tali conferme potrà es-
sere operato entro due mesi dalla sottoscrizione 
del contratto integrativo e che, in ogni caso, entro 
4 mesi saranno completate dette trasformazioni; 
con riferimento a tali tempistiche sarà, comun-
que, svolto un confronto con la RSU di sito; 

Rapporti di lavoro a 
termine 

Per favorire le dinamiche occupazionali correlate 
al sistema di capitalizzazione delle competenze, 
come ridefinito dalla presente intesa, si prevede 
che il contratto a tempo determinato sia uno stru-
mento valorizzato nelle prassi aziendali e che, nel 
periodo di vigenza del presente accordo e a far data 
dal corrente mese, saranno realizzati inserimenti in 
organico attivando non meno di 50 contratti a tempo 
determinato.

Commissioni 

La società promuoverà, d’intesa con la RSU/OOSS, 
azioni positive 

che agevolino il mantenimento di un ambiente  ✔

di lavoro idoneo all’inserimento del personale 
italiano e straniero, favorendo la diffusione di 
comportamenti socialmente responsabili corri-
spondenti alle politiche già perseguite a livello 
di gruppo ed evidenziate dal Bilancio Sociale; 
che agevolino lo sviluppo della soggettività fem- ✔

minile e delle pari opportunità, anche al fine di 
accrescere la presenza di genere; 
di sensibilizzazione rispetto all’importanza di  ✔

mantenere comportamenti in azienda impron-
tati al rispetto dei principi di uguaglianza e non 
discriminazione, anche tramite la definizione di 
uno specifico regolamento in tal senso; 

Le competenze delle Commissioni già attivate sono 
integrate come segue. 
Commissione “Formazione”, con composizione pari-
tetica, è incaricata di elaborare quanto segue: 

individuare, d’intesa con la Commissione Pari  ✔

Opportunità, possibili iniziative di formazione da 
proporre alla Direzione Risorse Umane & Orga-
nizzazione e che siano finalizzate allo sviluppo 
delle competenze professionali dei lavoratori 
migranti;
comporre una mappatura delle esigenze formati- ✔

ve riscontrate nei singoli siti, con indicazione det-
tagliata delle motivazioni, dei tempi di intervento, 
dei possibili soggetti attuatori, delle compatibi-
lità tecnico organizzative, dalle quali derivare 

un quadro articolato di specifiche proposte che 
sarà illustrato alla Direzione Risorse Umane & 
Organizzazione, la quale una volta acquisite tali 
informazioni si riserva di sovrapporlo ai processi 
formativi già attivati o programmati per verificare 
eventuali discrasie ed ipotizzare in tal caso possi-
bili integrazioni. Per agevolare tale processo, alla 
commissione verrà data annualmente dettagliata 
informazione in merito agli interventi programma-
ti e realizzati, anche al fine di favorire il coinvol-
gimento attivo dei partecipanti ed all’occorrenza 
condividere gli esiti complessivi dei questionari di 
fine corso dei piani formativi annuali. 

Commissione “Pari Opportunità, Integrazione, Politi-
che familiari”, con composizione paritetica, è incari-
cata di elaborare quanto segue: 

analisi dei contenuti professionali ossia della  ✔

composizione e distribuzione della presenza di 
genere femminile in azienda;
monitoraggio annuale della presenza di lavora- ✔

tori migranti in azienda; 
verificare la conoscenza del Codice Etico di  ✔

Brembo Spa nei siti caratterizzati dalla maggio-
re presenza di personale straniero, procedendo 
ad una analisi dettagliata a livello di sito rac-
cogliendo dal personale specifiche indicazioni 
al fine di comporre un report da inoltrare alla 
Direzione del personale, la quale si riserva di 
integrare gli oneri informativi in lingua straniera 
già previsti dal CCNL di categoria; 
impostare ed attivare una procedura di con- ✔

fronto tra la RSU di sito e la Direzione Risor-
se Umane & Organizzazione per l’illustrazione 
dettagliata di eventuali specifici e comprovati 
comportamenti discriminatori che siano stati ri-
scontrati nei reparti -uffici aziendali e supportati 
da prove testimoniali o documentali. La Direzio-
ne del personale si riserva, una volta acquisite 
tali informazioni, di avviare entro 20 giorni dal 
completamento dell’istruttoria, uno specifico 
confronto coinvolgendo i soggetti interessati 
e la RSU, che potrà anche realizzare soluzioni 
conciliative ed il cui esaurimento comunque 
preceda l’eventuale attivazione di altre forme di 
tutela previste dal contratto o dalla legislazione 
in tema di pari opportunità. 

Si prevede che: 
le commissioni saranno composte da un nu- ✔

mero massimo di 9 componenti, 3 di nomina 
aziendale e 6 di nomina sindacale (due com-
ponenti per organizzazione sindacale), salva-
guardando in ogni caso il principio di pariteticità 
della commissione ed, in tal senso, del peso 
specifico delle rispettive valutazioni dei singoli 
componenti; 
per il funzionamento di ogni commissione sono  ✔

messe a disposizione dei componenti di nomina 
sindacale n. 48 ore su base annua; ove dette 
ore non dovessero essere interamente utilizza-
te, su richiesta della parte sindacale, il residuo 
potrà essere utilizzato a compensazione delle 
ore eventualmente fruite in eccesso e come tali 
non comprese nel monte ore sindacale. L’attri-
buzione di dette ore sarà effettuata nel rispetto 
di un’uguale ripartizione fra le tre firme sinda-
cali. 
Al termine dell’anno 2015 sarà fatta una ve- ✔

rifica rispetto alla necessità di utilizzo di tale 
monte ore come riscontrata in corso d’anno ed 
all’eventuale necessità di condividere possibili 
integrazioni del monte ore stesso per singoli/
specifici progetti in corso;
A partire dall’anno 2015 saranno di norma  ✔

effettuati due incontri annuali (quindi, con ca-
denza semestrale), fatta salva l’ulteriore possi-
bilità in capo ad ognuna delle parti di richiedere 
l’effettuazione di un ulteriore incontro in corso 
d’anno, da effettuarsi entro 20 giorni dalla ri-
chiesta; 
In merito alla partecipazione all’incontro di inse- ✔

diamento ed agli incontri semestrali si prevede 
il rimborso di tutte le spese chilometriche (te-
nendo come riferimento la tabella delle distanze 
chilometriche che si allega al presente accordo) 
sostenute e documentate dai componenti del-
la Commissione qualora gli incontri vengano a 

svolgersi al di fuori del proprio turno di lavoro 
e/o presso un sito aziendale non corrisponden-
te a quello di propria residenza. 

Si attiverà entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva 
dell’accordo di rinnovo dell’integrativo aziendale, in 
via sperimentale, per la durata della presente intesa, 
una “Commissione aggiuntiva” incaricata di: 

ricevere comunicazione preventiva e svolgere  ✔

confronti in occasione di rilevanti progetti ope-
rativi di intervento strutturale sul processo, con 
particolare riferimento ai progetti ed alle modifi-
che che possano impattare in modo rilevante sul 
meccanismo di calcolo del pdr; 
elaborare proposte tecniche di possibile mi- ✔

glioramento delle situazioni organizzative e 
produttive, da sottoporre all’attenzione della 
Direzione. 

Relativamente al funzionamento delle Commissio-
ni Mensa dei singoli siti, si prevede che eventuali 
modifiche al capitolato in essere che impattino in 
maniera significativa sul servizio mensa aziendale 
siano oggetto di preventiva analisi e condivisione 
con le stesse Commissioni nonché, in tali casi, con 
le RSU di gruppo. 

Orario di lavoro 

ferme restando le procedure di CCNL, l’even- ✔

tuale introduzione di turnazioni nuove rispetto 
a quelle già praticate in azienda nel corso del 
periodo di validità della presente intesa avverrà 
previo approfondito confronto, con l’obiettivo di 
creare le condizioni per addivenire alla sotto-
scrizione di un accordo condiviso fra le parti in 
relazione ad ognuno degli elementi del possibile 
accordo; in particolare, l’introduzione di modelli 
di nuove turnazioni ordinarie aventi le caratteri-
stiche di cui sopra e che prevedano turni anche 
in giornata di domenica avverrà non diversa-
mente dalle prassi aziendali in atto; 

relativamente a quanto previsto dai vigenti ac- ✔

cordi sulle turnazioni 6x6x4, 6x6x3 e IV° squa-
dra e per il personale interessato da tali turna-
zioni, si prevede, a livello individuale, l’accredito 
automatico di un par aggiuntivo annuale a ge-
stione individuale, caricato pro-rata in funzione 
del numero di mesi interessati da tali turnazioni 

con riferimento al trasporto collettivo attivo  ✔

presso lo stabilimento di lavorazione dischi di 
Mapello, si sperimenterà per la durata della 
presente intesa una franchigia pari a 2h annue 
per ogni singolo turno, ferme restando le altri 
prassi attualmente in uso sul punto; 

Conciliazione lavoro 
- famiglia 

Rispetto alle vigenti previsioni e condizioni per l’ac-
cesso al part-time, si prevedono le seguenti inte-
grazioni: 

estensione delle vigenti previsioni aziendali di  ✔

ridefinizione della fascia di concessione dei 
part-time sociali, che viene elevata al 5,5 % 
computati non considerando il personale con 
regime di turnazione we. Eventuali casi in-
dividuali di richiesta di part-time sociale non 
riscontrati positivamente, saranno oggetto di 
apposito confronto in sede di Commissione Pari 
Opportunità. 

attivazione di un sistema di informazione pe- ✔

riodico aggiuntivo trimestrale con le RSU dei 
singoli siti relativo ai dati globali riferiti alle % di 
part-time in forza all’azienda, alla loro tipologia 
ed alle modalità previste per l’effettuazione de-
gli orari ridotti di lavoro; 

Rispetto alle vigenti previsioni in punto esenzione dal 
lavoro notturno per le lavoratrici madri, si prevedono 
le seguenti integrazioni: 

priorità all’accesso all’esenzione per i genitori  ✔

che rientrano al lavoro in seguito ad assenza 
richiesta per congedo di maternità/paternità e/o 
parentale; 

estensione della possibilità di accesso alle lavo- ✔

ratrici madri con figli di età fino a 8 anni; 

Rispetto alle vigenti previsioni per la concessione 
delle aspettative dal lavoro non retribuite si prevede 
quanto segue: 

concessione dell’aspettativa non retribuita in  ✔

caso di comprovate esigenze di assistenza per 
gravi motivi di salute del coniuge o convivente 
risultante da certificazione anagrafica e dei pro-
pri parenti di 1° grado; 

Rispetto alle vigenti previsioni per il riconoscimento 
di giornate di permesso retribuito si prevede quanto 
segue: 

riconoscimento di 1 giornata di permesso retri- ✔

buito aggiuntivo ove in corso d’anno si verifichi la 
nascita di un figlio o una adozione/affidamento; 

Rispetto al vigente sistema di permessi per l’effet-
tuazione di visite specialistiche ai figli minori si pre-
vede quanto segue: 

introduzione di 2 permessi annui della durata di  ✔

3 ore ciascuno e rispetto ad ogni figlio, anche 
cumulabili per singolo figlio; ai fini della con-
cessione dei due permessi, l’effettuazione di 
ogni visita dovrà essere documentata con cer-
tificazione medica rilasciata da medici del SSN 
e/o convenzionato o da altro medico specialista 
previa impegnativa del medico del SSN. 

Rispetto alla tematica degli asili nido si prevede 
quanto segue: 

l’azienda verificherà entro 6 mesi dalla firma  ✔

della presente intesa la possibile attivazione di 
convenzioni aziendali con strutture di tal tipo - 
dislocate in zone limitrofe ai siti aziendali - con 
l’obiettivo di ottenere condizioni di miglior favo-
re per i dipendenti aziendali; degli esiti di tale 
verifica verrà data compiuta informazione in oc-
casione degli incontri dell’Organismo Unitario; 

Salute, ambiente e 
sicurezza 

L’azienda, ferme restando le specifiche competenze 
in materia – cui espressamente si rimanda – pre-
viste ed esistenti dal vigente sistema normativo, 
l’azienda ribadisce il principio fondamentale della 
prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro 
e conferma quanto segue: 

il presidio del servizio sanitario aziendale nei  ✔

singoli siti è stato ulteriormente incrementato 
tramite l’ingresso di una risorsa aggiuntiva; 

sono stati introdotti defibrillatori in ogni singolo  ✔

sito aziendale; 

verrà attivato entro 3 mesi dalla firma del pre- ✔

sente accordo un progetto pilota della durata di 
6 mesi concernente le scarpe antinfortunistiche, 
con il coinvolgimento diretto di un campione di 
dipendenti nonché degli RLS di riferimento, al 
fine specifico di migliorare e integrare l’offerta 
dei DPI. Al termine del periodo di cui sopra verrà 
svolto uno specifico confronto sugli esiti della 
sperimentazione; 

Trasferte 

L’azienda conferma, in via preliminare, che la vigen-
te normativa rappresenta il riferimento in materia 
unitamente alle prassi aziendali già in vigore e fatti 
salvi i migliori trattamenti già in essere o di succes-
siva definizione. In particolare, con riferimento alle 
previsioni in essere, sarà allegato al presente ac-
cordo quanto già comunicato e commentato, nella 
sede dell’organismo unitario, rispetto alle trasferte 
dei collaboratori dei reparti prove strada, condi-
zioni che permangono quale trattamento ad hoc 
già comprendente quanto di seguito si prevede. In 
modo integrativo, si prevede l’introduzione, fino alla 
VI° categoria, del seguente trattamento indennitario 
di base per ogni pernotto fuori sede effettuato per 
conto dell’azienda: 

per ogni giornata di trasferta che comporti  ✔

pernotto fuori sede per motivi di lavoro presso 
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località interne alla UE, sarà erogato un tratta-
mento economico indennitario di base, secondo 
le sopradette modalità, pari a 15 € lordi ogni 
pernotto; 

per ogni giornata di trasferta che comporti  ✔

pernotto fuori sede per motivi di lavoro presso 
località extra UE, sarà erogato un trattamento 
economico indennitario di base, secondo le so-
pradette modalità, pari a 20 € lordi ogni per-
notto; 

Si prevede, infine, che saranno opportunamente 
valutati casi particolari relativi alla necessità di ef-
fettuare singole trasferte per conto dell’azienda che 
comportino, unicamente per tale fine precipuo, la 
necessità di rinnovare il proprio passaporto. 

Professionalità 

L’azienda conferma, in via preliminare, che il vigen-
te CCNL di categoria rappresenta il riferimento in 

materia. Fermo restando quanto sopra, si prevede 
quanto segue: 

entro 6 mesi dalla firma della presente intesa 1. 
saranno condivise linee guida con la RSU che 
consentano di precisare la riconduzione alle 
declaratorie, definite dal CCNL, delle profes-
sionalità di cui sotto; 

tale sistema, in considerazione dell’opportuni-2. 
tà condivisa di riconoscere la professionalità 
espressa dai lavoratori, dovrà basarsi sul rico-
noscimento e la adeguata valorizzazione delle 
capacità professionali individuali rispetto alle 
declaratorie del CNNL, sempre nell’ambito del-
le esigenze organizzative dell’azienda e senza 
dare luogo, quindi, a dinamiche che abbiano la 
caratteristica dell’automatismo; 

L’analisi riguarderà i livelli di specifica prepa-3. 
razione, formazione ed esperienza nonché le 
capacità tecnico-professionali e gli altri ele-
menti previsti dal CCNL sulla cui base possano 

essere previste ed attribuite la 3°, 3° s e 4° 
categoria di inquadramento; Tali requisiti sa-
ranno valutati complessivamente anche sulla 
base di uno schema che preveda il livello di 
autonomia generale nell’effettuazione della 
propria mansione tipica nonché la specifica 
preparazione risultante, in funzione dell’or-
ganizzazione della produzione dei singoli siti/
reparti, anche dal numero e tipologie di posta-
zioni/impianti/linee produttive che in tal modo 
si conducono; 

lo schema sarà declinato, sui singoli siti azien-4. 
dali, in appositi incontri di condivisione con le 
singole RSU da tenersi in seguito alla firma 
dell’accordo integrativo; 

al termine della disamina si procederà ad una 5. 
valutazione complessiva in occasione della pri-
ma riunione successiva dell’organismo unitario; 
al termine di ogni anno, nei singoli siti aziendali 
si procederà ad effettuare appositi confronti con-
cernenti l’attuazione di quanto sopra previsto; 

Fondo Socio Culturale 

Ferme restando le vigenti regole ad oggetto le moda-
lità di erogazione del contributo annuale aziendale, si 
prevede quanto segue: 

nel caso in cui quanto annualmente erogato al  ✔

Fondo a partire dall’erogazione dell’anno 2015 
risulti inferiore all’importo di 75.000 €, verrà 
effettuato un versamento integrativo da parte 
dell’azienda fino a concorrenza di tale valore; 

Per i componenti del Fondo socio culturale si  ✔

prevede la facoltà di utilizzare, entro ogni trime-
stre, un monte ore aggiuntivo; 
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Struttura del premio di risultato 

Il Premio di Risultato aziendale, per il triennio 2014 - 2016, è struttu-
rato sui seguenti 6 parametri: 

Un Parametro Reddituale  ➧
 (Margine Operativo Lordo/ Fatturato) 

Quattro Parametri Industriali ➧
 (Affidabilità delle Consegne, Scarti, Produttività Globale di Stabi-

limento, Produttività della Spa) 

Un Parametro Individuale  ➧ (Premio Presenza) 

Di seguito si descrivono gli elementi caratterizzanti i singoli parametri. 

PARAMETRO REDDITUALE - 
MARGINE OPERATIVO LORDO 

Il parametro di redditività aziendale, misurato in relazione al perimetro 
operativo della Brembo Spa, si basa sul calcolo del rapporto percen-
tuale tra il Margine Operativo Lordo (MOL) ed il Fatturato annuali - 
come indicati dal Conto Economico del Bilancio d’Esercizio Annuale a 
seguito della sua approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti 
– secondo la seguente formula: 

100 x (MARGINE OPERATIVO LORDO BREMBO SPA/FATTURATO 
ANNUALE BREMBO SPA) 

Il MOL, in sintesi, si ottiene con il seguente calcolo: 
+ VALORE AGGIUNTO 
- COSTO DEL PERSONALE 
- ALTRI COSTI DI STRUTTURA (materiali e servizi acquistati) 

essendo il Valore Aggiunto dato dalla seguente formula: 

+ VALORE DELLA PRODUZIONE 
 (ricavi caratter. e variaz. rimanenze) 
- COSTI ESTERNI DELLA PRODUZIONE
 (materie prime e servizi acquistati) 

I criteri di erogazione per detta parte del Premio di Risultato preve-
dono: 

L’anticipo trimestrale, relativo all’anno di competenza (anno X),  ■

degli importi corrispondenti alla prima fascia di risultato/primo 
gradino. 
Il conguaglio, da effettuarsi con la retribuzione del mese di luglio  ■

dell’anno successivo (anno X + 1), pari al differenziale tra quanto 
anticipato nel corso dell’anno precedente (anno X) e quanto re-
almente spettante tenendo conto dell’andamento annuale con-
suntivo del parametro; 

Rispetto ai minimi previsti dalla tabella (prima fascia parametrale, pari ad 
un rapporto percentuale di 8%), nel caso in cui i risultati evidenziassero 
valori parzialmente inferiori (max – 20%, pari ad un rapporto percentuale 
del 6,4%), saranno erogati gli importi corrispondenti ai minimi stessi. 
Nel caso di risultati di valore inferiore al 6,4% sarà applicato il crite-
rio di cui all’intesa del 21 ottobre 2005, parametro reddituale, prima 
fascia, riconoscendo l’importo previsto e indicato rispetto alla prima 
fascia parametrale della tabella reddituale di cui al presente accor-
do. Dato quanto sopra il parametro, calcolato secondo la sopradetta 
formula, consente di quantificare l’ammontare della quota parte di 

Premio ad esso collegata secondo la seguente tabella triennale che 
stabilisce, per il periodo di vigenza del presente accordo, curve cre-
scenti dei valori del rapporto percentuale: 

PROPOSTA ECONOMICA 2014 - 2016

INDICE 2014 2015 2016

0 – 6,4 485 520 550

6,4 (- 20%) 485 520 550

8 (prima fascia) 485 520 550

8,25 500 550 600

8,375 515 575 650

8,5 530 600 680

8, 625 540 620 700

8,75 560 650 730

8,875 590 680 760

9 670 720 800

9,125 690 735 810

9,25 710 750 820

9,50 720 760 850

9,75 730 790 870

10 740 800 880

10,50 790 810 900

11 850 880 960

11,50 890 950 1030

12 960 1010 1100

12,50 1030 1090 1150

PARAMETRO INDUSTRIALE - 
SCARTI 

Il Parametro misura la capacità della BU/Stabilimento di raggiun- ■

gere gli obiettivi annualmente posti in tema di riduzione degli scarti 
interni; 

Il riferimento per la definizione degli obiettivi è il seguente:  ■

Il budget viene definito sulla base dei risultati raggiunti nell’anno pre- ➧
cedente e dei piani ed obiettivi aziendali previsti per l’anno in corso; in 
funzione di ciò, sono annualmente e di volta in volta definite sia la so-
glia minima di ingresso che la conseguente gradazione della tabella; 

Il parametro, così calcolato, consente di quantificare l’ammontare  ■

della quota parte di Premio ad esso collegata come previsto dalla 
seguente tabella triennale degli importi, collegata agli obiettivi dei 
singoli stabilimenti / BU interessate: 

INDICE PROPOSTA ECONOMICA 2014 - 2016

Salvaguardia (-20%) 225

Livello minimo 225

intermedio 235

step 2 240

intermedio 255

step 3 285

intermedio 340

step 4 360

intermedio 380

budget (x) 410

Intermedio 430

step 5 495

intermedio 505

step 6 515

PARAMETRO INDUSTRIALE - 
AFFIDABILITà DELLE CONSEGNE 

L’affidabilità delle consegne viene misurata a livello di singola BU/ 
Stabilimento, tenendo come riferimento il rapporto percentuale tra 
fatturato mensilmente evaso e mancato fatturato dovuto ai ritardi ac-
cumulati nel corso dello stesso mese. Il parametro viene annualmente 
calcolato con la formula di seguito indicata: 

100 - (SOMMATORIA RITARDI MENSILI / FATTURATO ANNUO) 

Il parametro, così calcolato, consente di quantificare l’ammontare della 
quota parte di Premio ad esso collegata come previsto dalle seguenti 
tabelle triennali degli importi ed in base alle seguenti modalità: 

DIVISIONE SISTEMI AUTO, BU MOTO, BREMBO PERFORMAN- ■

CE, B.S.C.C.B. Spa; 

INDICE AFFIDABILITà PROPOSTA ECONOMICA 2014-2016

66 225

88 225

89 270

90 300

91 340

92 370

92,5 400

93 440

93,5 470

94 500

94,25 530

94,5 550

94,75 570

95 590

95,25 595

95,5 600

95,75 605

96 610

96,5 620

97 630

97,5 640

98 650

98,5 660

99 680

99,5 710

100 730

DIVISIONE DISCHI FRENO (Stabilimento Lavorazione Dischi di Mapello, 
Fonderia di Ghisa di Mapello, Strutture di Divisione); 



INDICE AFFIDABILITà PROPOSTA ECONOMICA 2014-2016

45 225

60 225

65 300

70 340

72,5 370

75 400

77,5 420

80 450

81,25 470

82,5 500

83,75 540

84,35 570

85 590

85,65 595

86,25 600

87,5 605

88,75 610

90 615

91,25 620

92,5 635

93,75 650

95 665

96,25 680

97,5 705

98,75 715

100 730

PARAMETRO INDUSTRIALE 
- Produttività Globale di 
Stabilimento 

La produttività è finalizzata a monitorare il grado di efficienza  ■

dell’organico globale di stabilimento e a contabilizzare i risultati 
ottenuti tramite il processo di miglioramento continuo. 
Viene misurata a livello di singolo Stabilimento, tenendo come  ■

riferimento il risultato raggiunto nell’anno precedente e il budget 
fissato per l’anno in corso, secondo la seguente formula: 

ORE VERSATE 

ORE PRESENZA DIRETTI + INDIRETTI DI REPARTO + INDIRETTI 
DI STABILIMENTO + PERSONALE IMPIEGATIZIO 

Il calcolo delle Ore Versate (ore utili totali) viene effettuato secondo la 
seguente formula: 

N° pezzi buoni x T.B. uomo 

Ore Versate = ______________________________________ 

Ore di presenza totali di stabilimento + ore impiegati uffici specificati 

Il parametro, così calcolato, consente di quantificare l’ammontare della 
quota parte di Premio ad esso collegata come previsto dalla seguente 
tabella triennale degli importi: 

PROPOSTA ECONOMICA 2014 - 2016

INDICE 2014 2015 2016

Salvaguardia 200 210 220

minore di 95% 200 210 220

95 - 95,49 350 370 400

95,5 - 95,99 380 430 480

96 - 96,49 400 460 510

96,5 - 96,99 440 500 560

97 - 97,49 470 530 590

97,5 - 97,99 510 570 630

98 - 98,49 540 600 660

98,5 - 98,99 560 620 680

99 - 99,49 635 660 720

99,5 - 99,99 655 680 740

100% bdg - 100,49 735 760 820

100,5 - 100,99 755 790 850

101 - 101,49 785 820 880

101,5 - 101,99 825 850 910

102 - 102,49 835 870 930

102,5 - 102,99 840 890 950

103 - 103,49 855 915 975

103,5 - 103,99 875 945 1005

104 - 104,49 915 975 1035

104,5 - 104,99 945 1005 1075

105 – 105,499 965 1035 1115

105,5 – 105,999 975 1040 1120

106 – 106,499 995 1060 1140

PARAMETRO PRODUTTIVITà SPA 
- Produttività Complessiva degli 
Stabilimenti 

Il raggiungimento da parte dei singoli stabilimenti dei budget annua-
li, secondo le modalità definite dal paragrafo “produttività globale di 
stabilimento” della presente intesa, concorrerà alla quantificazione 
dell’ulteriore emolumento lordo previsto dalla tabella triennale di se-
guito riportata: 

Indice* 2014 2015 / 2016

2/7 - 3/7 80 300

4/7 - 5/7 160 350

Maggiore di 5/7 200 380

*conteggio del n° di stabilimenti (compresa BSCCB) che annualmen-
te hanno raggiunto il budget di produttività assegnato. 

La maturazione e corresponsione avverrà con il seguente criterio: in 
un’unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di gen-
naio successivo, in funzione dei risultati complessivamente raggiunti 
nell’anno dal gruppo di stabilimenti considerati dalla tabella. Relativa-
mente alla consuntivazione di tale nuovo parametro industriale, le parti 
condividono ed evidenziano che: 

PRIMA ANNUALIT ■ à - Con riferimento all’anno di maturazione 
2014, in considerazione dei risultati consuntivati e di cui al co-
municato aziendale del 05.02.2015 (risultati che evidenziano 
l’avvenuto raggiungimento del bdg da parte di tutti gli stabili-
menti), l’emolumento lordo effettivamente erogato sarà pari al 
corrispondente importo di € 200; Tale importo sarà corrisposto 
con la prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione de-
finitiva del presente accordo di rinnovo della contrattazione inte-
grativa aziendale; 

SECONDA E TERZA ANNUALIT ■ à -Con riferimento agli anni di ma-
turazione 2015 e 2016 le parti concordano che, qualora in occa-
sione delle consuntivazioni trimestrali del pdr emergesse che non 
vi siano a quel momento le condizioni d’accesso all’erogazione 
del premio sulla base del predetto indice minimo, sarà effettua-
to uno specifico incontro nella sede dell’Organismo Unitario per 
condividere ogni azione utile per il cui tramite potere assicurarne 
il raggiungimento di tale livello; 

PARAMETRO INDIVIDUALE - 
PREMIO PRESENZA 

Il  ■ Premio Presenza Individuale varia in funzione dell’assen-
teismo individuale e viene erogato unicamente nelle giornate di 
effettiva presenza al lavoro nonché nei seguenti casi d’assenza: 
infortunio sul lavoro, permesso sindacale, ricovero ospedaliero e 
convalescenza, i periodi di congedo di maternità anche anticipata. 

La percentuale di assenteismo individuale, così calcolata, con- ■

sente di quantificare l’ammontare della relativa quota parte di 
Premio di Risultato come previsto dalla seguente tabella trien-
nale degli importi: 

Andamento 
assenteismo in % 

2014 2015 2016

0 - 1% 1,72 1,84 1,95

< 2% 1,531 1,651 1,761

< 3% 1,416 1,536 1,646

< 4% 1,228 1,288 1,338

< 5% 1,056 1,086 1,106

< 6% 1,018 1,018 1,018

< 7% 1,009 1,009 1,009

< 8% 1,000 1,000 1,000

< 9% 0,990 0,990 0,990

< 10% 0,981 0,981 0,981

> o = 10% 0,826 0,826 0,826

per le giornate di presenza sul turno notturno gli importi da ero- ■

gare, definiti sulla base del livello di assenteismo individuale, 
saranno incrementati dell’80%; 

per le giornate di presenza sul secondo turno gli importi da eroga- ■

re, definiti sulla base del livello di assenteismo individuale, saranno 
incrementati del 40%; 

in merito alle modalità di attribuzione del premio presenza si precisa  ■

che i valori tabellati saranno computati ed erogati in proporzione di-
retta in relazione all’effettiva presenza giornaliera al lavoro, conside-
rando comunque presenza le assenze che la vigente contrattazione 
aziendale ritiene assimilabili; 

Incidenza delle maggiorazioni 
notturne in tredicesima 

ai turnisti che, nel corso dell’anno solare, hanno effettuato almeno  ■

il 75% delle giornate in turno notturno lavorabili, viene corrisposta 
una maggiorazione delle 173 ore pari alla maggiorazione aziendale 
del lavoro notturno; in relazione ai trattamenti maturati nel 2014 il 
conguaglio per il riconoscimento del suddetto valore saranno effet-
tuati con la prima erogazione trimestrale del premio di risultato suc-
cessiva alla sottoscrizione definitiva del presente accordo di rinnovo 
della contrattazione integrativa aziendale; 

Varie 

In riferimento all’anno 2013, in considerazione: 

dell’eccezionale e condivisa opportunità di definire un importo che  ✔

dia riscontro alle azioni, finalizzate ai recuperi di competitività e 
produttività, messe in atto dalla Direzione aziendale in tale anno e 
perseguite dai lavoratori, in concomitanza ed in correlazione con gli 
interventi di riorganizzazione avviati e completati; 

della circostanza che tali azioni hanno consentito risultati all’occor- ✔

renza meglio specificati con successiva elaborazione documentale, 
qualora risultassero compatibili con una eventuale prossima decre-
tazione di sostegno fiscale ai premi di produttività; 

Viene riconosciuto ai dipendenti in forza alla data odierna un importo una 
tantum di euro 350 lordi, direttamente riproporzionato per i prestatori di 
lavoro part-time e riproporzionato in dodicesimi, con i consueti criteri di 
CCNL, in base all’anzianità aziendale maturata nel 2013. Tale importo 
sarà corrisposto con la prima retribuzione utile successiva alla sotto-
scrizione definitiva del presente accordo di rinnovo della contrattazione 
integrativa aziendale. 

I conguagli dei parametri industriali in applicazione delle nuove tabelle 
saranno effettuati con l’erogazione dei valori del premio di risultato re-
lativi al primo trimestre (retribuzione di competenza del mese di aprile). 
Con la prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione della pre-
sente intesa verranno accreditati i giorni di permesso aggiuntivo per 
lavoratori turnisti 6x6x4 e quarta squadra previsti dalla presente intesa. 
La presente intesa ha durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 
e si intenderà rinnovato se non disdetto 3 mesi prima della scadenza; 
in tal caso resterà in vigore sino a che non sarà sostituito da successivo 
contratto aziendale. 

I format attualmente in uso per la comunicazione da parte aziendale dei ri-
sultati del premio di risultato (la comunicazione trimestrale ordinaria, non-
ché quelle comprensive dei conguagli annuali dei vari parametri) saranno 
consegnati prima della sottoscrizione definitiva del presente accordo di 
rinnovo dell’integrativo aziendale ed allegati allo stesso; 

*** 
Il presente documento, che esaurisce le tematiche in piattaforma, verrà 
allegato alla contrattazione aziendale costituendo il rinnovo per il triennio 
2014 -2016 e decorrerà a far data dalla sottoscrizione definitiva. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
La società le RSU 

Confindustria Bergamo le OO.SS. 

Dichiarazione aziendale 
L’azienda conferma la disponibilità a gestire le persone attualmente pre-
senti nel bacino dello stabilimento lavorazione dischi di Mapello e dello 
stabilimento moto di Curno che, ove gli attuali termini di permanenza in 
bacino (36 mesi) scadessero senza che siano state offerte nuove op-
portunità di lavoro, prevedano ulteriori modalità integrative e ultrattive di 
gestione, al fine di poter offrire dette opportunità; tale disponibilità ha va-
lore unicamente per le persone soprarichiamate e non costituirà, quindi, 
precedente ai fini delle gestione dei contratti a tempo determinato in ge-
nerale, che permane sulla base delle vigenti regole del bacino. Nel mese 
di settembre 2015 le parti si incontreranno per verificare l’efficacia del 
processo sopra definito e individuare possibili soluzioni con l’obiettivo di 
concretizzare i risultati entro dicembre. 
Bergamo, 23.2.2015  La Direzione
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