
la previdenza 
integrativa, 
una buona idea

#numerozero

Si parla molto di pensioni.
Con i cambiamenti avvenuti nel 
sistema pensionistico italiano 

oggi pare sempre più necessario 
ricorrere a forme di pensioni aggiuntive 
a quella che verrà pagata dallo Stato, 
cioè a una pensione integrativa che ci 
si costruisce da soli, nel tempo.
In base al tuo contratto di lavoro c’è 
un fondo specifi co dedicato alla tua 
pensione integrativa:
• FONDO ARCO: per i settori di legno, 

lapidei, manufatti e laterizi
• FONDO PREVEDI: per il settore edile
• FONDO CONCRETO: per il settore 

del cemento
Hai meno spese rispetto ai fondi privati 
e la tua azienda versa a te una sua 
quota come previsto dal tuo Contratto 
nazionale di lavoro.
Maturi più interessi sul tuo TFR versato 
al Fondo rispetto a lasciarlo in azienda.
Rivolgiti alla tua RSU, chiamaci o vieni 
in una sede della FILLEA-CGIL.

esperienze che mette al centro coloro 
che ogni giorno fanno vivere i luoghi 
di lavoro e che si pone l’obiettivo di 
mettere in connessione i lavoratori 
tra loro e di far conoscere il ruolo e 
l’importanza del sindacato.
La Newsletter, unita alla pagina Facebook 
(Fillea CGIL Bergamo) dove puoi mettere 
“Mi piace” e al sito 
web (www.cgil.
bergamo.it/fillea), 
contribuisce a far 
diventare ancora più 
social una categoria 
che del creare e 
costruire ne ha fatto 
un “mestiere”.
Vogliamo, così, con 
uno strumento tutto 
nuovo, rinsaldare 
quel patto stretto 
con i lavoratori più 
di cent’anni fa. E 
come dicono i Rolling 
Stones nella loro 
canzone “Salt of The 

Cari lavoratori, cari lettori, ecco 
il NumeroZero della newsletter 
della FILLEA-CGIL di Bergamo, 

il sindacato che si occupa del settore 
delle costruzioni, che ha voluto creare 
un nuovo canale per diffondere nelle 
aziende e nelle imprese quello che 
facciamo e organizziamo. Utilizziamo 
la voce di vostri colleghi (RSU-RLS), 
che potete vedere nella foto accanto, 
che hanno deciso di dedicare il loro 
tempo alla causa sindacale. 
Parleremo di contrattazione, salute e 
sicurezza, di organizzazione del lavoro 
ma daremo spazio anche ai quesiti e 
ai racconti di voi lavoratori e alle belle 
iniziative proposte per il tempo libero. 
Una fi nestra sindacale aperta su 
ciascuna delle nostre realtà produttive 
attraverso cui si potranno conoscere 
non solo le eccellenze e le buone 
prassi presenti sul territorio (per poi 
diffonderle nella propria azienda) ma 
anche le criticità gestite in questi anni 
di crisi. 
Una rete virtuale di relazioni ed 

Earth”, “let’s drink to the hard working 
people, let’s drink to the lowly of birth, 
raise your glass to the good and the 
evil, let’s drink to the salt of the earth”. 
Un brindisi per la gente che lavora duro, 
un brindisi per la gente semplice, in alto 
i calici per il bene e il male, un brindisi al 
sale della terra.

Domande, curiosita’, segnalazioni o racconti
che volete condividere? 
QUESTO E’ IL VOSTRO SPAZIO! SCRIVETEci!
filleabergamo@cgil.LOMBARDIA.IT

CGIL

BERGAMO



il contratto collettivo
nazionale del lavoro (ccnl)
Ogni settore ha un proprio Contratto collettivo nazionale del lavoro.
Contiene i diritti e i doveri dei dipendenti e delle aziende. Viene rinnovato ogni tre anni a seguito di una contrattazione.
Durante la trattativa  i sindacati e le orga-nizzazioni datoriali del settore si incontrano e cercano di concordare sia un aumento salariale che eventuali nuove regole.

Prima di essere effettivo, il CCNL viene sottopo-sto al giudizio dei lavoratori che così esprimono parere favorevole o contrario.

Il destino della Valle Brembana è legato alla 
viabilità, l’odissea infi nita di una variante 
esistente ma incompleta e immobile.

Responsabilità? Sicuramente una gestione 
politica imbarazzante dell’opera, combinata 
con una mancata lungimiranza degli ultimi 
50 anni (chiusura linea ferroviaria).
Cosa ci “giochiamo” con ritardi e rinvii? La-
voro, turismo inoltre l’odierna viabilità sta 
portando allo spopolamento: aziende in fuga 

valle brembana. 
la strada dei 
carretti
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Quella di lunedì 18 dicembre è 
stata la giornata della rabbia 
per il milione  di lavoratori 

dell’edilizia, da oltre 17 mesi in 
attesa del rinnovo del loro Contratto 
Nazionale.
#CONTRATTOSUBITO! È stato il leit 
motiv dello sciopero di 8 ore che ha 
avuto un’adesione media nazionale 
del 65%. 18mila lavoratori hanno dato 
vita a cortei e presidi in 6 città, Padova, 

edili in sciopero il 18 dicembre x il contratto. ecco le nostre foto!
Torino, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari. 
Lo sciopero è stato indetto per chiedere 
lo sblocco di una trattativa infi nita, dove 
le parti datoriali hanno continuamente 
evitato qualsiasi avanzamento nel 
confronto, non entrando mai nel merito 
delle proposte sindacali. Dopo la buona 
riuscita della mobilitazione, che ha visto 
una numerosa partecipazione anche di 
lavoratori bergamaschi, attendiamo la 
convocazione del tavolo della trattativa.

verso la bassa e l’immancabile coda dome-
nicale che accompagna il rientro dei turisti.
La Valle Brembana, la sua gente, i suoi luoghi 
meritano di più: un futuro degno fatto di inve-
stimenti in campo turistico, di valorizzazione 
dell’ambiente montano e di lavoro. Tutto ciò 
è legato ad una strada che tarda ad arrivare e 
ad una volontà politica che si metta al servi-
zio dei cittadini.
(Alberto Capoferri, RSU Scaglia Indeva)

Una fi gura prevista dalla legge 
(Testo Unico - Legge 81/2008) è 
il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza, cioè l’RLS. Nella tua 
azienda potrebbe essere che tu abbia 
votato l’RLS oppure che lo stesso sia 
stato designato da un ente esterno. In 
questo caso parliamo di RLST perchè 
rappresenta i lavoratori di un settore 
o più settori a livello territoriale. 
Nell’edilizia sono stati designati 6 
RLST, 3 per il settore  dell’industria e 3 
per il settore dell’artigianato.
Chi è e cosa fa?
Il Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza è il tuo rappresentante 
in materia di salute e sicurezza nel 
tuo luogo di lavoro. Lui (o lei) avverte 
l’azienda in merito ai rischi presenti 

Sul lavoro, sicurezza al primo posto
negli ambienti di lavoro e deve essere 
coinvolto in tutti i processi aziendali 
dove si parla di sicurezza. Può avanzare 
proposte che abbiano come obiettivo 
la prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali e ha il diritto 
di muoversi all’interno dell’azienda 
durante il proprio orario di lavoro. 
Il lavoratore è il primo responsabile 
della propria sicurezza, quindi puoi 
rivolgerti al tuo RLS per qualsiasi 
problema,
o contattare lo Sportello Sicurezza 
rivolto agli RLS e ai lavoratori che 
hanno bisogno di consulenza. L’uffi cio 
si trova in CGIL in via Garibaldi 3 (tel. 
035.3594278) ed è aperto ogni lunedì 
dalle 14.30 alle 18.
(Alessandro Belloni, RSU/RLS Minelli)

LA PAROLA DEL MESE


