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Il Governo procede spedito 
sul tema della riforma del 
lavoro, non senza qualche 
dubbio e criticità espresse 
dalle Organizzazioni Sin-
dacali, affrontando inizial-
mente il tema del contratto 
a termine e dell’apprendista-
to rinviando, invece, a un di-
segno di legge la “fase due” 
del Jobs Act, quella che do-
vrebbe affrontare la questio-
ne del contratto a tempo 
indeterminato a protezione 
crescente. La Cisl e la Fim 
intendono portare il proprio 
contributo con la responsa-
bilità e il coraggio che han-

no sempre dimo-
strato nei momenti 
decisivi della Storia 
del Paese. Di que-
sto il Governo dovrà 
tenerne conto per 
costruire le riforme 
necessarie e urgenti 
per lo sviluppo e il 
rilancio dell’occupazione. 
Ad oggi, le modifiche varate 
dal Governo in tema di lavo-
ro non ci sembrano in gra-
do di invertire la tendenza 
sul tema occupazionale. Lo 
spostamento dalla causale 
al limite quantitativo della 
norma tesa a dissuadere da-

gli abusi introduce oggetti-
vamente una maggiore fles-
sibilità e semplificazione nel 
ricorso ai contratti a termine 
incentivando la propensione 
alle assunzioni, ma dovreb-
be essere accompagnata da 
un drastico intervento per 
eliminare le forme improprie 
di lavoro parasubordinato 
dove si annida il precariato 
più odioso, senza nessuna 
tutela e senza nessun diritto. 
Avremmo francamente pre-
ferito che in caso di supera-
mento della soglia del 20% 
l’impresa fosse tenuta alla 
trasformazione del contrat-
to a tempo indeterminato e 
soprattutto che la possibilità 
di definizione di limiti diversi 
fosse demandata alla con-
trattazione decentrata.

seguici su www.fimbergamo.it

DECRETO LEGGE 
SUL LAVORO

n.2 2014

PRINCIPALI NOVITà SUL 
CONTRATTO A TERMINE

DURATA MASSIMA•	 : confermata in 
massimo 36 mesi comprensivi di proroghe,

PROROGhE•	 : sono possibili 5 proroghe rispetto alla 
durata iniziale nel limite massimo di 36 mesi di ogni 
singolo contratto a termine, purché riferite alla stessa 
attività,

CAUSALI•	 : la facoltà di non indicare le ragioni tecni-
che, produttive o organizzative per la stipula del   
C. a T. è estesa a tutti i C. a T. proroghe comprese,
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APPRENDISTATO
Lo stesso D.L. n.° 34 del 
20/03/14 e la legge n.° 78 
del 16/05/14 prevedono nor-
me tese a semplificare ed 
incentivare l’instaurazione di 
contratti di apprendistato, 
strumento che da molti anni 
è scarsissimamente utilizza-
to dalle imprese italiane.

PRINCIPALI
NOVITà

PIANO FORMATIVO: 

il contratto di appren- -
distato deve contenere 
in forma sintetica il pia-
no formativo, anche sul-
la base di moduli definiti 
dalla contrattazione,

la formazione dell’appren- -
dista è integrata dall’offer-
ta formativa pubblica nel 
limite di 120 ore nel trien-
nio e la Regione deve co-
municare entro 45 giorni 
dall’assunzione le modali-
tà di svolgimento, 

STAbILIzzAzIONE: 

l’obbligo di trasformazio-
ne a tempo indeterminato 

dei C. di A. stipulati nei 36 
mesi precedenti, per avva-
lersi della facoltà di assu-
mere nuovi apprendisti è 
fissato nella percentuale 
minima del 20% e appli-
cato solo alle aziende con 
almeno 50 dipendenti.

CONTRATTI DI 
SOLIDARIETà
La legge già richiamata stan-

zia risorse per 15 milioni di € 
annui a partire dal 2014 per 
ripristinare la riduzione prov-
visoria della contribuzione 
previdenziale a carico delle 
imprese che stipulano Con-
tratti di solidarietà con una 
riduzione dell’orario supe-
riore al 20%. La misura della 
riduzione è stabilita nel 35% 
ed è valida su tutto il territo-
rio nazionale.

LIMITE qUANTITATIVO•	 : l’azienda può 
stipulare contratti a termine nel limite 
del 20% dei lavoratori a tempo indeter-
minato in forza al 1° gennaio dello stesso 
anno,

Almeno 1 C. a T. per le aziende fino a cin- -
que dipendenti
I CCNL possono prevedere limiti diversi, -

SANzIONI•	 : 20% della retribuzione in caso 
di superamento del limite per 1 solo lavo-
ratore, 50% della retribuzione per 2 o più 
lavoratori,

DIRITTO DI PRECEDENzA PER ASSUN-•	
zIONI A TEMPO INDETERMINATO: è ri-
conosciuto ai lavoratori che hanno lavora-

to in azienda per 
periodi superiori 
ai sei mesi nei 12 
mesi precedenti 
e che manifestano 
la volontà di avvalersene,

A questo fine  - per le lavoratrici sono 
riconosciuti utili anche i periodi di ma-
ternità anticipata e obbligatoria inter-
venuti durante il C. a T.

Alle lavoratrici con gli stessi criteri è  -
previsto il diritto di precedenza anche 
nel caso di assunzioni con C. a T. effet-
tuati dalla stessa azienda e per le stesse 
mansioni nei 12 mesi successivi.
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Il 2013 per la FIM-CISL di Ber-
gamo è stato un anno impor-
tante, certamente segnato 
ancora dalle ricadute della 
crisi e dalle conseguenti dif-
ficoltà anche per la nostra 
organizzazione a far quadra-
re i bilanci, nonostante una 
gestione molto oculata ed 
attenta delle risorse finan-
ziarie e umane.  Per la FIM-
CISL di bergamo è stato so-
prattutto, con il congresso, 
l’anno dell’unificazione con 
il territorio del Sebino ber-
gamasco, parte bergamasca 

del territorio della Valle Ca-
monica, in conseguenza della 
riorganizzazione avviata dal-
la CISL che ha realizzato una 
riduzione da 14 a 8 territori a 
livello di Regione Lombardia.

In conseguenza di questa 
importante scelta si possono 
registrare gli effetti in corso 
d’esercizio anche sul bilan-
cio economico dell’organiz-
zazione e sull’andamento 
del numero dei nostri iscritti 
che presenta un consuntivo 
di sostanziale tenuta e una 

crescita di 37 iscritti rispetto 
al dato di chiusura del 2012 
(12.450 gli iscritti della FIM 
di Bergamo considerando la 
quota parte del territorio del 
Sebino Bergamasco).

Il Conto Economico del 2013 
presenta una situazione com-
plessiva di equilibrio a livello 
di entrate ed uscite pur non ri-
sultando comparabile con gli 
esercizi precedenti in quanto 
gli effetti principali del pro-
cesso di unificazione si realiz-
zano in corso d’anno sia per 
quanto riguarda la contribu-
zione sindacale (entrate), che 
per quanto riguarda il perso-
nale (1 operatore a tempo pie-
no ed un’operatrice tecnica 
part-time) e le contribuzioni 
straordinarie in conseguen-
za dell’effettiva cessazione 
al 31.12.2014 dell’attività della 
FIM-CISL Valle Camonica.

La FIM-CISL Bergamasca gra-
zie alle risorse esclusive e per 
questa ragione fondamentali 
dei suoi associati ha intrapre-
so un’importante cammino di 
rafforzamento sul territorio e 
si accinge ad una nuova e più 
ardita sfida con il progetto di 
unificazione delle categorie 
della CISL. 
Per noi questo significherà 
avviare il processo di costru-
zione del Sindacato dell’Indu-
stria con l’unificazione della 
FIM, settore metalmeccanici e 
affini, con la FEMCA per i set-
tori tessili, chimici e energia.

CONTO ECONOMICO 20013  

 quote associative 1.579.045,64 

 Proventi altre attività 56.921,27 

 Totale proventi gestione caratteristica   1.635.966,91 
  
 Costi per acquisto beni e materiali di consumo  15.934,66 

 Spese per prestazioni di servizi 208.459,04 

 Spese di godimento beni di terzi 176.964,34 

 Spese per il personale 687.824,35 

 Ammortamenti e Accantonamenti 10.000,00 

 Oneri diversi di gestione 599.250,07 

Totale oneri gestione caratteristica   1.698.432,46 

Totale oneri e proventi finanziari          8.396,05 

 Proventi straordinari (contrib. Straordinari)        85.000,00 

 Imposte (Imu, Tarsu,Irap)        22.236,71 

 Avanzo d’esercizio          8.693,79 

ANDAMENTO DEGLI ISCRITTI FIM-CISL DELLA 
PROVINCIA DI bERGAMO

  FIM-CISL 

Totale iscritti al 31.12.2011          11.502 

Totale iscritti al 31.12.2012          11.526 

Totale iscritti al 31.12.2013          12.497 
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Dopo le decisioni assunte nei 
congressi del 2013 per l’avvio 
del processo di unificazione 
FIM e FEMCA, proseguono i 
momenti di confronto per la 
preparazione del CONGRES-
SO STRAORDINARIO che si 
celebrerà nella primavera del 
2015 e che sancirà a tutti gli ef-
fetti la nascita del SINDACATO 
DELL’INDUSTRIA CISL. 

A bergamo in funzione di que-
sto obiettivo sono iniziate da 
tempo attività di confronto 
tra la FIM e la FEMCA con riu-
nioni congiunte delle due Se-
greterie e soprattutto con due 
giornate di approfondimento 
e socializzazione che hanno 
coinvolto tutto il gruppo di-
rigente, operatori e segretari,  
delle due categorie.

Il 14 luglio 2014 si terrà per la 
prima volta la riunione con-
giunta dei due Direttivi pro-

vinciali con la presenza dei 
Segretari Nazionali e Regio-
nali FIM e FEMCA. Sarà la pri-
ma occasione per approfon-
dire le ragioni strategiche del 
progetto di riorganizzazione 
e la centralità dentro questa 

prospettiva del ruolo dei dele-
gati delle RSU e del Direttivo 
provinciale  nonché l’obiettivo 
di un radicamento ancora più 
profondo nelle aziende e nel 
territorio.

Le Segreterie Fim e Femca 
predisporranno nelle pros-
sime settimane un progetto 
formativo che coinvolga dif-
fusamente ed attivamente 
gli oltre 700 delegati pre-
senti nelle aziende metalmec-
caniche, tessili, chimiche e 
dell’energia.

Fim e Femca di Bergamo nel 
rispettivo ambito categoriale 
contano su numeri e compe-
tenze di primordine e con il 
rafforzamento organizzativo 
del processo di unificazio-
ne punteranno decisamente 
all’obiettivo di 20.000 iscrit-
ti sul territorio di bergamo.

Sono 22 le RSU rinnovate al 20/06/2014 per 
un totale di 3250 lavoratori coinvolti. Il dato di 
tendenza che emerge dal confronto con i pre-
cedenti rinnovi è molto confortante per la FIM-
CISL di Bergamo che entra per la prima volta 
in 7 aziende (Crotti Antincendio, GB Impianti, 
Record, Cifa, OMC, Stucchi e Officine F.lli Taioc-
chi) in alcuni casi sfiora il cappotto (Omefa, Mi-
nipack e Elframo) e passa complessivamente 

dal 45,6% al 55% dei voti e da 38 a 54 delegati 
eletti. La Fiom perde il 13% delle preferenze e il 
19% di delegati. La Uilm con dati molto modesti 
raddoppia (da 3 a 6 delegati e dal 4,6% al 9% 
come voti).

Alla Alfa Laval Olmi, prima azienda berga-
masca ad andare al voto con le nuove rego-
le, la Fim si conferma prima organizzazione, 
mentre passa in maggioranza al Mollificio 
Sant’Ambrogio di Cisano Bergamasco strap-
pando un delegato alla Fiom che, nelle pre-
cedenti elezioni, aveva raggiunto la parità di 
seggi contando sulla quota 1/3.

AVVIATO IL PERCORSO DI
COSTRUzIONE DEL SINDACATO
DELL’INDUSTRIA CISL

PRIMI RINNOVI RSU CON 
TESTO UNICO SULLA 
RAPPRESENTANzA 

LA FIM CRESCE!
Più 10% le preferenze - Più 42% i delegati!

ULTIM'ORA 
La FIM conquista una storica 

maggioranza alla Bianchi Vending 
di Zingonia, passando dal 16.67% 
dei voti al 54.07%. Crolla la Fiom, 

dall' 83,33% al 45.93% .
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C’erano i giovani ad aprire il cor-
teo della Euromanifestazione 
del 4 aprile scorso a bruxelles, 
e tra loro la delegazione della 
FIM CISL Bergamasca che ha 
scelto, come in molte altre oc-
casioni, di essere presente e 
portare la propria voce in un 
evento organizzato per chie-
dere a gran voce un cambio 
di rotta delle politiche sociali e 
del lavoro continentali.

È stata la nuova “marcia dei 
quarantamila” (tanti i “cen-
siti” dagli organizzatori), 
che ha sfilato per il centro 
di Bruxelles per arrivare in 
prossimità della sede della 
Commissione europea. I sin-
dacati europei auspicano un 
esecutivo Ue meno ossessio-
nato dai parametri e più vici-
no ai problemi dell’economia 
reale. Crescita, occupazio-
ne e dialogo sociale è il leit 
motiv della Confederazione 
europea dei sindacati per il 
nuovo cammino per l’Euro-
pa. Soprattutto a favore dei 
giovani. 

“Servono investimenti forti 

per stimolare la 
crescita – affer-
mano i Giovani 
della FIM orobica 
presenti a Bruxel-
les - a cominciare 
dai finanziamenti 
per l’occupazio-
ne dei ragazzi. La 
Garanzia Giovani 
messa in campo 
dalla Commissio-
ne con la benedizione delle 
cancellerie (6 miliardi per for-
mazione e prima occupazione 
entro 4 mesi dalla fine degli 
studi) rappresenta, infatti, 
poco meno di un quarto di 
quanto stimato dall’ILO, che 
calcola invece in 22 miliardi 
di euro il budget di un piano 
Ue realmente adeguato a pro-
muovere l’occupazione gio-
vanile nei 28: un’elemosina, 
dunque, di fronte alla portata 
delle sfide che attendono le 
istituzioni europee fino alla 
fine del decennio”. 

Sotto accusa, tra gli slogan del 
corteo, sono state le politiche 
della troika in merito alla dere-
gulation del diritto del lavoro, 

che dal 2008 hanno innescato 
una serie di insicurezze e di-
seguaglianze per i lavoratori, 
rappresentando in alcuni casi 
vere e proprie violazioni ai di-
ritti sociali fondamentali. 

Insomma, le misure anti crisi, 
afferma la Confederazione eu-
ropea dei sindacati, hanno avu-
to il torto di aver prolungato la 
crisi stessa, a livello sociale ed 
economico. Per questo, con-
cludono i Giovani Metalmec-
canici, “non possiamo credere 
a chi dice che il peggio è alle 
spalle: forse stanno meglio 
le banche rispetto a qualche 
anno fa, ma dall’inizio della 
crisi a oggi i lavoratori stanno 
molto peggio". 

ULTIME VOTAzIONI ELEzIONI PRECEDENTI

AZIENDA
voti in percentuale numero RSU voti in percentuale numero RSU

FIM FIOM UILM FIM FIOM UILM FIM FIOM UILM FIM FIOM UILM

Crotti Antincendio 100% 0,0% assente 3 0 0 assente 100% assente 0 3 0

GB Impianti 100% 0,0% assente 3 0 0 assente 100% assente 0 3 0

Record 44,2% 23,2% 32,6% 1 1 1 assente 100% assente 0 3 0

Cifa 54,4% 45,6% assente 2 1 0 assente 100% assente 0 3 0

Omc 61,1% 38,9% assente 2 1 0 assente 100% assente 0 3 0

Stucchi 63,4% 36,6% assente 2 1 0 assente 100% assente 0 3 0

Elframo 82,6% 17,4% assente 2 1 0 60,5% 39,5% assente 2 1 0

Minipack 78,6% 21,4% assente 2 1 0 53,6% 46,4% assente 2 1 0

Omefa 88,8% 11,2% assente 5 1 0 74,5% 25,5% assente 4 2 0

Brembana&Rolle 66,3% 33,7% assente 2 1 0 38,5% 61,5% assente 2 1 0

EUROMANIFESTAzIONE
LA FIM DI bERGAMO ALL’EUROMANIFESTAzIONE LA NUOVA 
“MARCIA DEI 40.000” ChIEDE RISPOSTE PER I GIOVANI

ALCUNI RISULTATI SIGNIFICATIVI
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Nel corso del 2013 sono sta-
te fornite prestazioni a 24.152 
lavoratori iscritti per un am-
montare totale di 1.811.481,00 
euro, così suddivisi nei rispet-
tivi filoni di intervento: 

23.538 rimborsi per inter-•	
venti di prevenzione, cure 
e protesi odontoiatriche, 
terapie conservative per un 
importo di 1.466.417 euro; 
82 rimborsi per interventi •	
chirurgici odontoiatrici per 
un importo di 24.825 euro; 
343 rimborsi per terapie •	
fisioterapiche per un im-
porto di 93.520 euro; 
19 rimborsi per ricoveri •	
ospedalieri per un importo 
di 102.763 euro; 
167 rimborsi per indennità •	
sostitutive per un importo 
di 122.980 euro; 
3 rimborsi per assistenza •	
nei ricoveri per un importo 
di 976 euro.

NEL PRIMO TRIMESTRE 2014 
METASALUTE CONTINUA A 
OCCUPARSI DI TE!

Anche per il 2014 la contribu-
zione è fissata in 36 euro an-
nui, 12 a carico dell’aderente 
e 24 a carico delle imprese. 
Nel primo trimestre dell’an-
no in corso sono state eroga-
te 8.065 prestazioni per un 
importo complessivo pari ad 
euro 678.153. Anche in que-
sto caso in larga misura rela-
tivi a prevenzione, cure e pro-
tesi odontoiatriche e terapie 
conservative: 

7.971 rimborsi per preven-•	
zione, cure e protesi odon-
toiatriche, terapie conser-
vative per un importo di 
612.523 euro; 
9 prestazioni per interventi •	
chirurgici odontoiatrici per 
un importo di 3.905 euro; 
64 prestazioni per terapie •	
fisioterapiche per un im-
porto di 19.880 euro; 
4 prestazioni per ricoveri •	
per un importo di 35.605 
euro; 
17 prestazioni per inden-•	
nità sostitutive per un im-
porto di 6.240 euro.

NEL FUTURO, MAGGIOR 
CURA PER LA TUA SALUTE!

Metasalute ha definito con 
il gestore UniSalute il nuovo 
piano sanitario che entrerà 
in vigore dal 1 gennaio 2015 
data dalla quale, così come 
previsto dal CCNL, la con-
tribuzione sarà elevata a 72 
euro, di cui 24 a carico dei 
lavoratori e 48 a carico del-
le imprese. 

Sono previsti l’innalzamen-
to dei massimali per le pre-
stazioni già contemplate, 
una nuova garanzia per le 
visite specialistiche con un 
massimale annuo pari ad 
euro 200 ed una franchigia 
di euro 20 per ogni visita ef-
fettuata presso le strutture 
convenzionate di UniSalute 
e di euro 10 per le prestazio-
ni fruite presso il SSN. 

Si sta inoltre valutando l’in-
troduzione di pacchetti in-
tegrativi aggiuntivi per dare 
una copertura sempre più 
completa agli aderenti.

La Fim Cisl è impegnata nel 
potenziamento dell’opera-
tività del Fondo che resta 
uno strumento importante 
per allargare le tutele dei 
lavoratori metalmeccanici 
e garantire loro un sistema 
di Welfare sempre più com-
pleto fondato su una solida 
base pubblica affiancata da 
un efficiente pilastro com-
plementare.

CON METASALUTE, LA FIM
SI PRENDE CURA DI TE!
UNO SGUARDO SUL 2013
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“Generazioni a confronto con 
le sfide del futuro”, è questo il 
titolo del corso di formazione re-
sidenziale che ha visto i giovani 
della FIM CISL provinciale im-
pegnati il 9 e il 10 maggio a Pe-
schiera del Garda in compagnia 
di Marco bentivogli (Segretario 
Nazionale Fim), Gianni Alioti 
(responsabile Ufficio Internazio-
nale della Fim) e Davide Gheda 
(responsabile Ufficio Formazio-
ne Fim Lombardia) in un mo-
mento di reciproca conoscenza 
ma anche di riflessione.
La realtà socio economica ci im-
pone sforzi di rielaborazione per 
tentare di interpretare i cambia-
menti in atto e trovare la strada 
per governarli, nel solco della 
miglior tradizione sindacale che 
la Fim, certamente, rappresenta. 
Tutti i dati fotografano un  Pae-
se in declino in cui la disoccupa-
zione galoppante sta toccando 
livelli mai visti dal 1977 e che la-
scia quasi un ragazzo su due ai 
margini del mercato del lavoro.
Il Gruppo Giovani della Fim Cisl 
di Bergamo ha da tempo iniziato 
un percorso di analisi su quanto 
ci sta accadendo intorno e ha 
già fatto riflessioni su varie te-
matiche che riteniamo centrali 
per ridare speranza alle future 
generazioni, già penalizzate in 
passato e sulle quali sono stati 

scaricati i costi di alcune impor-
tanti riforme. C’è voglia, insom-
ma, di interrogarsi sulle pro-
spettive del Paese e su quale 
contributo portare al Sindacato 
di domani.
La “due giorni” di Peschiera è 
partita dall’analisi del contesto in 
cui si inserisce la nostra azione di 
tutela e di rappresentanza dei la-
voratori che non può prescindere 
dal confrontarsi con una Globa-
lizzazione che ha condizionato, e 
continua a farlo, il nostro modo di 
vivere, di lavorare e di fare sinda-
cato che deve, volenti o nolenti, 
confrontarsi con scenari che var-
cano le mura dei luoghi di lavoro 
e i confini nazionali.
Noi, figli di quest’epoca, sentia-
mo il dovere di impegnarci per 
dare un contributo importante 
nel cogliere gli aspetti di cam-
biamento decisivi per allargare 
la base dell’Organizzazione e 
per accettare le sfide che il nuo-
vo scenario politico eco-
nomico ci pone davanti 
e che richiedono velocità 
decisionale e strategie di 
lungo periodo, oltre che 
capacità innovative e co-
raggio, già dimostrate 
dalla Fim in più occasioni.
È ormai evidente il biso-
gno di cambiamento, a 
tutti i livelli, richiesto dalle 

persone. Al Sindacato il compito 
di dare rappresentanza a queste 
esigenze coniugando voglia di 
cambiare e responsabilità, per 
annullare gli spazi pericolosi del 
populismo e per guidare il Paese 
verso le scelte migliori e giuste. 
Certamente la storia della Fim, 
con i suoi valori di solidarietà, 
di stare dalla parte dei deboli, 
di ascolto, di proposta, di orga-
nizzazione dei lavoratori rappre-
senta il nostro faro che ci guida 
nel prossimo futuro. 
Dalla “due giorni” di Peschiera 
ripartiamo carichi di motivazio-
ni, di passione e desiderosi di 
portare il nostro punto di vista 
nell’agire sindacale quotidiano. 
Su questa strada noi continue-
remo il nostro impegno, agen-
do quella responsabilità propria 
di chi ha ha a cuore i problemi 
degli altri e, insieme, vuole pren-
dersene cura per realizzare una 
società più giusta e più equa.

GIOVANI SUL GARDA

SCADENzARIO (In collaborazione con il Sevizio Fiscale CAF-CISL)

(Scadenze suscettibili di variazioni, che saranno prontamente comunicate)

31 Luglio 2014
Trasmissione telematica modello 770 per •	
sostituti d’imposta e amministratori di con-
dominio

busta paga
Competenza luglio rimborso credito o trat-•	
tenuta imposte dovute in base a 730/2014

30 Settembre 2014
Presentazione telematica modello unico •	
2014 al caf
Termine per richiedere al datore di lavoro •	
riduzione acconto di novembre in seguito a 
730/2014 

18 Ottobre 2014
Acconto TASI per comuni che non avevano •	
deliberato entro Maggio

25 Ottobre 2014
Presentazione 730 integrativo al caf  per •	
maggior credito

01 Dicembre 2014
Scadenza pagamento secondo o unico ac-•	
conto irpef da Unico 2014 se dovuto
Scadenza pagamento secondo o unico acconto •	
per opzione cedolare secca su immobili locati

16 Dicembre 2014
Saldo imu 2014 su immobili diversi dalla •	
prima casa, saldo TASI

29 Dicembre 2014
Termine ultimo per presentare dichiarazione •	
dei redditi 2013 – unico tardivo

Entro 6 mesi dal parto
Presentazione al comune di residenza do-•	

manda di assegno di maternità per le madri 
che non percepiscono l’indennità di mater-
nità da parte dell’inps (per le mamme resi-
denti extarcomunitarie è necessario posse-
dere la carta di soggiorno o la ricevuta di 
richiesta della stessa)

All’acquisizione del diritto
Richiesta social card per pensionati con più •	
di 65 anni e minori di anni 3 
Richiesta bonus energia e bonus gas per il •	
2014

Nel mese della scadenza
Rinnovo bonus energia elettrica e bonus gas •	
(verificare comunicazione inviata da sgate) 



La Fim Cisl ha dato avvio 
alle azioni per l’elezione dei 
nuovi Organi del Fondo Co-
meta, importante momento 
democratico per la vita del 
Fondo.
Per la prima volta dalla nas-
cita di Cometa, si andrà al 
rinnovo degli organismi di 
gestione del fondo con liste 
separate: la Fiom ha preferi-

to partecipare con una pro-
pria lista, anziché procedere 
come sempre fatto con una 
lista unitaria. 
Abbiamo comunque definito 
delle intese che non compro-
metteranno la governance 
unitaria del fondo. 
La Fim, con la propria lista,  si 
candida ad avere un ruolo da 
protagonista per la prossima 

fase di gestione, come lo è 
stata, con convinzione, dall’ 
inizio della vita del Fondo. 
La Fim, a differenza di altri, 
ha da sempre sostenuto e 
dato grande valore al wel-
fare integrativo contrattato 
per tutelare i lavoratori: per 
questo abbiamo voluto con 
forza la nascita di Cometa e 
di MètaSalute.  
I dati relativi alla gestione 
di Cometa, ai suoi costi, ai 
rendimenti delle quote di 
risparmio previdenziale di-
mostrano solidità, compe-
titività, risultati eccellenti e 
qualificano positivamente il 
nostro Fondo di categoria. Il 
prossimo triennio di gestione 
sarà prezioso per qualificare 
e migliorare ulteriormente 
la gestione, la capacità di 
rispondere ai bisogni degli 
aderenti e per costruire un 
rapporto più forte tra Come-
ta come investitore istituzio-
nale e l’economia reale. 
Come Fim riteniamo sia ve-
nuto il momento per lavo-
rare in modo costruttivo 
attraverso i fondi pensione 
affinché gli investimenti non 
vadano in modo prevalente 
verso le grandi multinazio-
nali quotate principalmente 
nel mercato USA ma che, 
garantendo la rivalutazione 
del risparmio previdenziale, 
si utilizzino le risorse anche 
come leva finanziaria a so-
stegno dell’industria nazio-
nale e dell’ economia reale 
del nostro Paese. 

SCEGLI CHI SI PRENDE 
CURA DI TE! VOTA FIM! 

COMETA
Al vIA lA CAMPAGnA PER RInnOvO ORGAnISMI

www.fimbergamo.it

FIM-CISL

GESTIONE, DIMENSIONI E COSTI CONTENUTI

TI GARANTISCONO LA PENSIONE 

INTEGRATIVA E LA TUTELA DEL REDDITO

NOI CI ABBIAMO 
SEMPRE CREDUTO!

ELEZIONI 2014

VOTA LA LISTA FIM

COMETA è CRESCIUTA


