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1 LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO SEGUITE
Per la redazione del Bilancio Sociale sono state seguite le direttive definite dal S.A.I. (Social Accountability International) tenendo anche in considerazione quanto stabilito
dalle certificazioni OHSAS 18001:2007 (relativa alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) ed UNI EN ISO 9001:2015. (Relativa alla qualità) di cui la ABP Nocivelli S.p.A. è
titolare.
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In particolare il S.A.I. ha disposto che la norma SA8000 recepisca i seguenti documenti:
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU;
• Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
• Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
• Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia dell’ONU;
• Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne;
• Convenzione delle Nazioni Unite sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale.
• Alcune convenzioni e raccomandazioni ILO (International Labour Organization):
• ILO Convenzione 29 e 105 – Lavoro obbligato vincolato
• ILO Convenzione 87 – Libertà di associazione
• ILO Convenzione 98 – Diritto alla Contrattazione Collettiva
• ILO Convenzione 100 e 111 – Parità di retribuzione per lavoratori e lavoratrici a parità di valore del lavoro; discriminazione
• Convenzione ILO 102 – Sicurezza sociale
• Convenzione 131 – Definizione di minimo salariale
• ILO Convenzione 135 – Convenzione dei rappresentanti dei lavoratori
• ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 – Età minima
• ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 – Sicurezza e Salute sul lavoro
• ILO Convenzione 159 – Riabilitazione professionale e Impiego delle persone disabili
• ILO Convenzione 177 – lavoro a domicilio
• Convenzione ILO 182 – Forme peggiori di lavoro minorile)
• Convenzione 183 – Protezione della maternità.
Per la redazione del presente documento è stato preso come riferimento il modello predisposto dall’ente certificatore C.I.S.E. (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo
Economico).

1.1 DESTINATARI
I destinatari delle informazioni presenti nel Bilancio Sociale sono gli stakeholder ossia tutte le parti interessate; tutti coloro che per qualsiasi motivo interagiscono con la ABP
Nocivelli S.p.A. (es. risorse umane, organizzazioni sindacali, soci, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, membri dell’Organismo di
Vigilanza, clienti, fornitori, organizzazioni, enti).

1.2 DATI
I dati economici sono tratti dai bilanci di esercizio della Società e sono stati rielaborati allo scopo di fornire informazioni esaustive ma allo stesso tempo sintetiche. Gli
obiettivi che la Società si pone per il futuro sono esposti in un capitolo apposito.
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1.3

OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
• comunicare a tutti gli stakeholders le performance di ABP Nocivelli creando con gli stessi un processo di condivisione degli “obiettivi sociali”;
• rendere note informazioni utili a comprendere la realtà aziendale di ABP Nocivelli;
• migliorare i servizi e la politica gestionale dalla stessa.

1.4

POLITICA AZIENDALE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE

ABP Nocivelli ritiene fondamentale mantenere un comportamento etico.
Tale scelta dimostra che la Società ha ben chiare le proprie responsabilità sociali “d’impresa di eccellenza”, promuovendo al meglio il contesto economico e sociale del
territorio in cui opera.
La certificazione inerente la Responsabilità Sociale d’Impresa, per ABP Nocivelli è il risultato delle proprie aspirazioni e del rispetto dei principi di etica sociale, ossia:
1. considerare il personale come una risorsa strategica, garantendo il rispetto dei suoi diritti e promuovendone lo sviluppo professionale e personale;
2. considerare i fornitori come partner, non solo per la realizzazione delle attività di ABP Nocivelli, ma anche per quanto riguarda la responsabilità sociale;
3. considerare i clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di responsabilità sociale.
Per la ABP Nocivelli la valorizzazione dei dipendenti è punto cardine per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Di primaria importanza, infatti, è la formazione del
personale per il quale la Società programma e organizza nell’arco di ogni anno attività formative e di aggiornamento. È obiettivo espresso nella politica aziendale
continuare ad incentivare la preparazione professionale delle proprie risorse umane. Il piano di formazione annuale redatto dalla Direzione, infatti, è studiato in forza
delle conoscenze acquisite e della necessità di nuovo apprendimento in funzione delle nuove esigenze aziendali.
Ovvio che tra gli obiettivi della Società c’è anche quello di offrire servizi efficienti ed all’avanguardia a favore di tutti i clienti.
Il Sistema di Gestione Integrato delle certificazioni di cui la ABP Nocivelli è titolare è strumento adeguato per garantire la massima tutela e soddisfazione dei clienti.

2 IDENTITA’ AZIENDALE
2.1

COMPAGINE SOCIALE

Soci della A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. sono Bruno Nocivelli socio di maggioranza e Laura Salvatore.
E’ presente un Organo Amministrativo così composto:
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante - Bruno Nocivelli
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante – Nicola Turra
Amministratore indipendente – Francesco Landriscina
Consiglieri – Salvatore Laura, Perego Alessandra
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2.2

DOVE SIAMO

La sede legale ed amministrativa di ABP Nocivelli S.p.A. è in Via Padana Superiore, 67 –25045 Castegnato(BS). Si estende
su una superficie di 10.000 mq con una superficie coperta pari a 4.000 mq di cui una palazzina di 1.000 mq adibita ad uffici
e n°2edifici adibiti a magazzino per un totale di 3.000mq. La sede è situata in posizione strategica e facilmente
raggiungibile dalle principali arterie stradali.

2.3

LA NOSTRA STORIA

L’azienda nasce nel 1946 con il commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti.
Dal 1988, le crescenti esigenze di mercato, il progressivo uso di gas metano negli impianti di riscaldamento e la volontà di rendere sempre più competitiva l’azienda, hanno
determinato l’intuizione di creare nuove aree di espansione nel settore dei servizi tecnologici, con formule di assistenza al cliente nell’ottica del facility management.
Con tali servizi l’azienda, oltre alle tradizionali attività, mette a disposizione per le necessità del cliente la propria professionalità, l’analisi delle opportunità e della fattibilità, lo studio
del progetto, la verifica della normativa di riferimento, l’analisi dei rischi e la pianificazione delle attività di cantiere.
Con l’esperienza acquisita attraverso le svariate commesse pubbliche, in particolare le commesse Consip, relativamente ai servizi integrati di gestione e conduzione impianti
tecnologici e immobili, oltre che i servizi integrati energia, è divenuta il partner ideale del settore. Mette a disposizione la propria struttura interna sia operativa che di supervisione
delle lavorazioni, assiste ogni suo cliente dalla fase di progettazione dell’opera alla direzione lavori offrendo realizzazione, gestione, manutenzione e conduzione di qualsiasi tipo di
impianto tecnologico, meccanico ed elettrico, garantendo professionalità e alta specializzazione.
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2.3.1 I principali servizi/lavori sono:
1.

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Servizio di conduzione e manutenzione impianti e immobili, applicato a quanto realizzato con contratto di Project Financing,
nello specifico il servizio è previsto per i locali della cucina centrale, Monoblocco D, Padiglione A, Padiglione C, degli Spedali Civile di Brescia

2.

ASL N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI – Servizi di gestione conduzione e mantenimento degli impianti meccanici ed affini, elettrici ed affini, elevatori, di minuto
mantenimento nei PPOO Aziendali

3.

CONVENZIONE CONSIP ENERGIA – LOTTI 1 e 11 – Regioni: VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, SICILIA per il Servizio Energia e servizi connessi, da eseguirsi
negli edifici in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. Il servizio oggetto dell’appalto include le seguenti attività:
Fornitura di combustibili per gli impianti per la Climatizzazione Invernale, secondo le caratteristiche fisiochimiche fissate dalla vigente legislazione, nelle
quantità richieste dall’impianto stesso;
Conduzione e manutenzione degli impianti per la Climatizzazione invernale ed estiva
Adeguamento normativo ed espletamento pratiche;
Diagnosi energetica;
Interventi di riqualificazione energetica;
Qualificazione/Certificazione energetica;
Attività di misurazione e controllo.
Servizio di Gestione calore, manutenzione degli impianti, e riqualificazione tecnologica. I contratti in essere prevedono la fornitura di energia termica ed
elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria di Centrale Termica in linea con i costi dell’anno precedente all’attivazione del contratto, con l’obbligo di
riqualificazione energetica delle fonti di generazione di energia.
Contratti attivi:
1. ASL BIELLA;
2. A.O. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA;
3. OSPEDALE MAURIZIANO DI TORINO;
4. COMUNE DI BORGARO TORINESE;
5. PROVINCIA DI ASTI;
6. COMUNE DI IVREA;
7. COMUNE DI VENARIA REALE;
8. COMUNE DI CHIVASSO;
9. COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE;
10.COMUNE DI BRANDIZZO;
11.COMUNE DI MILANO CASE VACANZE.

-

4. ASL VCO - Servizio di manutenzione ordinaria di global service degli immobili e degli impianti delle ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL VCO afferenti all’area interaziendale
di coordinamento n. 3 per la durata 5 anni.
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5. ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Servizio di manutenzione ordinaria su guasto e preventiva degli impianti termomeccanici ex ASL Spedali Civili di Brescia
6. ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio del Padiglione Infettivi del P.O. Spedali Civili di Brescia
7. POLITECNICO DI MILANO - Accordo quadro per la realizzazione di interventi impiantistici ed edilizi di ristrutturazione, nuova costruzione, manutenzione delle
strutture del Politecnico di Milano e varie sedi
8. A.O. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA – Lavori di rifacimento e ristrutturazione, manutenzioni ordinarie e straordinarie agli impianti elettrici sede e
dipendenze A.O.U. Maggiore della Carità di Novara anni dal 01/01/2020 al 31/12/2021
9. FONDAZIONE RENATO E DAMIANO ABRAMI ONLUS - Esecuzione delle opere edili e strutturali per la realizzazione del nuovo Polo Oncologico dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale del Garda presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio/Leno (BS)
10. OSPEDAL GRANDO S.p.A. di Treviso - F.p.o. apparecchiature elettromedicali n. 1 tomografo a risonanza magnetica da 1,5 T
11. R.M. HOLDING S.r.l. – Realizzazione sale esame per l’installazione di apparecchiature TAC e Risonanza Magnetica, e dei rispettivi locali annessi presso il reparto di
diagnostica dei poliambulatori Hera ubicati presso il complesso Borgo Berga a Vicenza;
12. ASP DANIELE MORO Codroipo (UD) – Concessione in project Financing della riqualificazione energetica, gestione termica ed elettrica della struttura principale
dell’ASP DANIELE MORO
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2.4 ORGANIGRAMMA

Bilancio Sociale anno 2020

10

2.5 CERTIFICAZIONI
ABP Nocivelli S.p.A. ha raggiunto l’obiettivo di mantenere e consolidare un Sistema di Gestione Integrato atto a raggruppare e coordinare quanto disposto dalle certificazioni
di cui è titolare: ISO 9001:2015 in materia di qualità del sistema, EN ISO 14001:2015 in materia di gestione ambientale, ISO 45001:2015 riguardante la salute e la sicurezza
sui luoghi di lavoro e SA8000:2014 per quel che concerne la responsabilità sociale e l’etica d’impresa, Certificazione ESCo UNI CEI 11352:2014 per le Società che forniscono
servizi energetici, F-GAS relativa alla aziende che svolgono attività di gestione impianti con gas ad effetto serra.
Si ricorda che nel corso di ogni anno la ABP Nocivelli è sottoposta a varie verifiche ispettive da cui emerge la bontà dei servizi offerti dalla Società. Questo è indice di una
politica aziendale basata sul miglioramento continuo ottenuto attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il personale.
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2.6 PERFORMANCE ECONOMICA
Fornisce informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; è il raccordo tra Bilancio Sociale e Bilancio di esercizio. I dati sono esposti in forma riclassificata.
2.6.1 STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
STATO PATRIMONIALE
30/06/2019

2.6.2

30/06/2020

IMMOBILIZZAZIONI

€

4.430.985,00

€

4.262.508,00

CREDITI

€

48.401.786,00

€

47.254.446,00

RATEI E RISCONTI

€

65.325,00

€

115.779,00

ATTIVO

€

52.898.096,00

€

51.632.733,00

PATRIMONIO NETTO

€

27.229.842,00

€

33.898.422,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI

€

258.332,00

€

147.718,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

€

1.510.688,00

€

1.657.072,00

DEBITI

€

23.897.409,00

€

15.928.665,00

RATEI E RISCONTI

€

1.825,00

€

856,00

PASSIVO

€ 52.898.096,00

€

51.632.733,00

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
CONTO ECONOMICO
30/06/2019

30/06/2020

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

69.232.228,00

€

60.548.995,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

€

61.894.415,00

€

50.905.454,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

€

7.337.813,00

€

9.643.541,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

321.251,00

€

326.671,00

-

€

133.281,00

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPOSTE SU REDDITO ESERCIZIO

€

2.173.946,00

€

2.686.845,00

UTILE(PERDITA) ESERCIZIO

€

5.485.118,00

€

7.150.086,00
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3 PERFORMANCE SOCIALE
Si riportano di seguito alcuni dati aziendali relativi alle risorse umane.
Come si nota nel grafico sottostante il personale maschile è di gran lunga superiore a quello femminile.
Ciò è dovuto alla tipologia di lavoro prevalente in ABP Nocivelli, che è quella di realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione impianti tecnologici. Questo tipo di
attività nella sua forma più operativa è prettamente maschile, mentre le donne occupano mansioni più amministrative e impiegatizie.

3.1 NUOVE ASSUNZIONI
Analizzando le risorse umane in base all’area funzionale di appartenenza, si evince che nel 2020 sono stati assunti n°8 uomini, di cui 6 dislocati presso gli uffici di Novara a
seguito di ottemperanza della clausola di assorbimento del personale presente nella commessa acquisita per la manutenzione impianti elettrici presso l’A.O.U. Maggiore
della Carità di Novara, e 2 unità presso gli uffici di Biella assegnati alla commessa acquisita per gestione impiantistica ASL VCO presso ASL Biella.

Nuove assunzioni
15

Assunzioni per mansione
12

12

14

10

10

7

8

8

6
4

2

5

0

2

2

1

0

0
ANNO 2019

ANNO 2020
UOMINI

DONNE

ANNO 2019

ANNO 2020

impiegati

operai
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3.2 RIPARTIZIONE PER SESSO
Numero totale dipendenti ABP NOCIVELLI al 31/12/2020: n.116 di cui n.20
donne e uomini n. 96. Il numero maggiore di uomini presente in azienda è
motivato dal fatto che le mansioni prioritarie sono quelle di idraulico ed
elettricista.

RIPARTIZIONE
20 DONNE

Uomini
96 UOMINI

Donne
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3.3 RIPARTIZIONE PER PROVINCIA DI PROVENIENZA E RESIDENZA

Residenza del personale
Biella 15
Brescia 43
Chieti 26
Novara 16
Pescara 10
Torino 5
Verbania 1

Analizzando i dati relativi alla ripartizione del personale per provincia di residenza si
nota una maggioranza di residenti in Brescia, legati alla sede della Società e operativi
su di essa, mentre per quanto riguarda il restante personale, si evidenziano 26
residenti a Chieti e 10 a Pescara in quanto legati alla commessa attiva presso l’ASL
Lanciano-Vasto-Chieti, mentre i residenti a Novara, Biella, Torino e Vercelli sono legati
alla commesse attive nella Regione Piemonte. La ABP Nocivelli ha scelto di assumere
personale già residente in zone limitrofe alle commesse acquisite, sia per una
questione di logistica, sia per un’attenzione particolare rivolta ai propri dipendenti
evitando loro disagi causati dalla riorganizzazione della vita familiare in vista del
trasferimento. Oltretutto ha ritenuto interessante creare nuove opportunità di lavoro
nelle Regioni interessate.
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3.4

RIPARTIZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Edile; 5 Collaboratori; 3
Commercio; 15

Il personale è assunto con tre tipologie contrattuali, nella fattispecie
troviamo 96 unità con contratto metalmeccanico, 15 unità hanno il
contratto del commercio e 4 edile. Scelta motivata dalla mansione
prioritaria svolta nell’azienda.
Sono anche presenti 3 collaboratori che ricoprono il ruolo di commerciali e
tecnici.
Inoltre si evidenzia che la quasi totalità dei dipendenti è assunta con
contratto a tempo indeterminato (113 unità), mentre il personale a tempo
determinato risulta essere pari a 3 unità

Metalmeccanico;
96

3.5 RIPARTIZIONE PER ETÀ E ANZIANITA’ CONTRATTUALE
Dai dati relativi alla ripartizione del personale si riscontra un numero maggiore di dipendenti pari a 49 unità, nella fascia compresa tra i 41 e i 50 anni di età, tra questi 15
persone risultano assunte da meno di 5 anni, 18 hanno un’anzianità che va dai 5 ai 10 anni e 16 sono assunti da più di 11 anni. Relativamente ai nuovi assunti del 2020, n.7
unità sono legate alla clausola di assorbimento del personale prevista nella commessa acquisita per la manutenzione impianti elettrici dell’A.O.U. Maggiore della Carità di
Novara. A.B.P. NOCIVELLI considera il proprio personale una importante risorsa e valuta attentamente le capacità e le esperienze acquisite.

Ripartizione per età anagrafica e anzianità contrattuale
20

Assunzioni

18
15

15

17

16

6

13
11
8

10

8

2

5

4

4

3

3

5

5

7

7

2

3

1
0

3
2

1

1

1

1

0

0

0

0
DA 21 A 30 ANNI

DA 31 A 40 ANNI

da 0 a 4 anni

DA 41 A 50 ANNI

da 5 a 10 anni

oltre 11 anni

OLTRE 50 ANNI

DA 20 A 30 ANNI

DA 31 A 40 ANNI
2020

DA 41 A 50 ANNI
2019

2018

OLTRE 50 ANNI
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3.6 LAVORO INFANTILE
Per lavoro infantile si intende un’attività lavorativa volta prima del compimento dei 15 anni, limite di età fissato dal legislatore.
Nel nostro Paese il fenomeno non ha mai assunto una rilevanza importante e molte aziende, tra le quali anche la nostra, si pongono quale principio alla base della propria
politica quello di non utilizzare manodopera infantile e di provvedere altresì ad eventuali azioni di rimedio verso i propri fornitori qualora si riscontrasse, nelle loro aziende,
l’utilizzo di tale tipologia di lavoro.
A tal fine si effettua anche un controllo sui propri fornitori e attraverso una procedura istituita a tale scopo, ribadisce i principi esposti nella norma SA 8000 e prevede la
segnalazione alle autorità competenti nell’ipotesi in cui si ravvisasse l’utilizzo di manodopera infantile.

4 LAVORO OBBLIGATO
Sulla base dei principi di chiarezza e trasparenza, che da sempre sono alla base della politica aziendale di ABP Nocivelli, e al fine di permettere a tutto l’organico di avere
piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, al momento dell’assunzione di personale, l’Ufficio Amministrazione e Risorse Umane di ABP Nocivelli spiega al
personale i contenuti del CCNL applicato in azienda.
In Azienda non sono presenti Organizzazioni Sindacali per scelta degli stessi lavoratori con i quali tuttavia vi è un dialogo continuo oltre la collaborazione che da sempre si è
instaurata tra le stesse e la Direzione della Società.
Vi è, poi, sempre piena disponibilità dell’ufficio del personale a fornire delucidazioni e chiarimenti in merito ai dubbi dei dipendenti su quanto previsto dalla normativa in
materia di lavoro.
Caratteristica della Società è anche quella di informare prontamente tutti i dipendenti mediante riunioni, avvisi nelle bacheche aziendali, comunicazioni ad persona e nelle
buste contenenti i cedolini paga, delle variazioni in materia di lavoro e di aprire tavoli di confronto periodici con i lavoratori mediante i rappresentanti SA8000.
Nessun lavoratore è sottoposto a minacce o a una qualsiasi penale e che i dipendenti prestano volontariamente la propria attività lavorativa in ABP Nocivelli.

4.1 DEPOSITI
Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti d’identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro né in momenti
successivi.

4.2 ANTICIPI SUGLI STIPENDI
La capacità di risolvere le problematiche dei dipendenti e di trovare una soluzione immediata alle loro esigenze è da sempre uno degli obiettivi e dei punti di forza
dell’azienda.
Questo modus operandi si ripercuote su tutti gli aspetti gestionali aziendali.
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Anche dal punto di vista economico la Società ha da sempre cercato di andare incontro alle esigenze dei dipendenti erogando anticipi sugli stipendi e sul T.F.R. (Trattamento
di Fine Rapporto).

5 SALUTE E SICUREZZA
Scegliendo di certificarsi anche ISO 45001:2018, la ABP Nocivelli ha voluto porre l’accento sulla
importanza di permettere ai lavoratori di svolgere la propria mansione in sicurezza
rassicurando gli stessi.
Non solo l’azienda è attenta alla sicurezza dei luoghi produttivi, ma anche alle aree non
produttive come ad esempio gli spogliatoi, servizi igienici, locali di sosta/riposo dei quali
assicura la pulizia e l’igiene.
Nel corso dell’anno, sulla scorta del documento di pianificazione “PIANO CORSI”, sono state
realizzate varie attività di formazione e informazione per le diverse figure e funzioni aziendali.
I temi trattati sono i seguenti:
• formazione per aggiornamento RLS;
• Formazione generale;
• Formazione per preposti e dirigenti della sicurezza;
• corsi di formazione per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori;
• corsi di formazione per addetti all’utilizzo delle piattaforme;
 Formazione squadre primo soccorso e antincendio;
 Corso di formazione gestione ambientale del cantiere,
Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dal contratto CCNL Metalmeccanico, A.B.P. ha messo
a disposizione dei propri dipendenti assunti con il suddetto contratto, i seguenti corsi:
Appalti e sicurezza nei cantieri edili svolto da 24 dipendenti
Organizzazione tecnico amministrativa nel cantiere edile svolto da 5 dipendenti
Corso di inglese base svolto da 20 dipendenti
Corso di inglese intermedio svolto da 7 dipendenti
Corso di spagnolo principiante svolto da 12 dipendenti

Corsi di formazione

RLS

1
10

Antincendio
12

Formazione D. Lgs.
Primo soccorso

8
20

Piattaforme
5
7

14

11

Dirigenti
Carrellisti
Preposti

Gestione ambientale
cantiere

Il Sistema di Gestione Integrato, è sottoposto a continue verifiche annuali tramite audit interni e di terza parte gestiti dagli Enti Certificatori. Anche nel corso del 2020 dalle
suddette verifiche non sono emerse non conformità, ma solo alcune raccomandazioni nell’ottica della politica del miglioramento continuo.
Relativamente agli infortuni, nell’anno solare 2020 si sono verificati 4 infortuni, dall’analisi effettuate attraverso i relativi rapporti di indagine, delle cause che hanno
determinato gli eventi infortunistici occorsi, è emerso che non sono dovuti a cause di deficienze organizzative e/o a scarsa informazione, ma solo a distrazione o
comportamenti non corretti da parte degli operatori nello svolgimento dell’ordinaria operatività. Risultano tutti essere di lieve entità e con prognosi inferiore ai 40gg. In
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considerazione della tipologia degli incidenti occorsi la Direzione provvederà a richiedere al personale operante in cantiere e maggiormente esposto a pericoli di prestare la
massima attenzione allo svolgimento delle lavorazioni e ad utilizzare correttamente i DPI forniti.

Giorni di assenze per infortuni

Infortuni
4

4

3,5
3

50

50

45
40

3

35

2,5

30

2

25

1,5

20

24

15

1

10

0,5

5
0

0
INFORTUNI
ANNO 2019

ANNO 2020

GIORNI DI ASSENZA
ANNO 2019

ANNO 2020

Gli obiettivi posti per il 2021 sono i seguenti:
 Diminuzione del numero di infortuni;
 Continuare con la politica di sensibilizzazione del personale verso tutte le tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la continua e costante
formazione e informazione del personale, compresa la formazione specifica per la certificazione SA8000.
 Sensibilizzare i dipendenti in materia di quasi incidenti.
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6 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Durante l’anno 2017, come negli anni scorsi, la ABP Nocivelli ha continuato a condividere il suo operato informando tutti i lavoratori delle scelte strategiche aziendali.
L’obiettivo della Società è quello di conciliare una buona qualità della vita dei dipendenti con le esigenze aziendali.
La ABP Nocivelli, inoltre, ritiene che la collaborazione di tutti i dipendenti sia indispensabile per lo sviluppo della società in quanto solo la condivisione di obiettivi e
problematiche può stimolare a sentirsi “parte attiva” dell’organico sociale. Crede anche che, per garantire un buon clima lavorativo, sia fondamentale il far sentire il
personale tutto parte attiva della Società coinvolgendolo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
In azienda non sono ad oggi presenti dipendenti iscritti ad organizzazioni sindacali.

7 DISCRIMINAZIONE
La ABP Nocivelli è contraria a qualsiasi tipo di discriminazione sia essa collegate al sesso, alla razza, al ceto sociale o origine nazionale, alla casta, alla nascita, alla religione,
alla disabilità, all’orientamento sessuale, alle responsabilità familiari, allo stato civile, all’appartenenza sindacale, alle opinioni politiche, all’età o qualsiasi altra condizione
che potrebbe dare luogo a discriminazione.
E’ testimonianza che alla base della propria politica aziendale ci sono da sempre principi di comportamenti etici e non discriminatori, il fatto che i dipendenti non sono
soggetti ad alcuna forma discriminatoria legata all’assunzione, alla retribuzione, all’accesso alla formazione, all’aumento di livello, al licenziamento o al pensionamento.
Scontato è che la società non ammette comportamenti offensivi della sfera personale dei lavoratori.
A ciò si aggiunge che non ci sono mai state segnalazioni in merito a discriminazioni di alcun tipo.
Si rende noto che anche in merito alla retribuzione di ogni dipendente, si utilizzano criteri di equità, tant’è che a parità di mansioni corrisponde parità di inquadramento.
Anche il criterio utilizzato per la valutazione del personale è privo di discriminazione in quanto basato sulla meritocrazia.

7.1 PERSONALE STRANIERO
Nella Società vi è una limitata presenza di personale straniero. Si aggiunge che, quale criterio generale per l’assunzione di nuovo personale, si utilizzano parametri oggettivi
in termini di formazione, esperienze e abilità in relazione al ruolo da ricoprire nell’Organico aziendale.

7.2 INQUADRAMENTO
L’inquadramento dei lavoratori è legato esclusivamente alle mansioni svolte dagli stessi indipendentemente dal titolo di studio, dal sesso e dall’età.
La Società applica il criterio meritocratico, quindi a tutti i dipendenti è data la possibilità di avanzare di livello qualora aumentino le proprie competenze, professionalità e
capacità organizzativa.
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7.3 PRESENZA FEMMINILE
Nella Società la presenza di personale femminile è di molto inferiore a quella maschile. Ciò è legato al tipo di attività svolta. La maggioranza del personale, infatti, è
rappresentata da idraulici, elettricisti, manutentori e capicantieri, mansioni tipicamente maschili.
Tra gli impiegati, invece, la presenza femminile è ben rappresentata e valorizzata.
Ciò porta naturalmente a pensare alla gestione della maternità e della famiglia, ruolo che la società odierna ancora delega quasi totalmente alla donna. La famiglia e la
maternità sono considerate dalla ABP Nocivelli elementi importanti per la vita sociale e ne è dimostrazione l’attenzione che la Società dimostra verso le esigenze di natura
personale dei dipendenti cercando, compatibilmente, con le esigenze aziendali di soddisfare i bisogni e le richieste del personale legate alla sfera familiare. A tal fine è stato
concesso il passaggio da orario full-time a part-time a più donne che ne hanno fatto richiesta proprio per esigenze familiari di gestione dei figli.
In merito alla maternità, nel corso del 2020, tre donna, hanno usufruito della maternità obbligatoria e della maternità facoltativa. Al suo rientro torneranno a ricoprire il
proprio ruolo e le mansioni a cui erano adibite all’inizio del congedo.

7.4 APPRENDISTATO
Ad oggi, nell’Organico sociale non sono presenti apprendisti.
Qualora si dovesse ravvisare la necessità di assumere personale apprendista si prenderanno in considerazione soprattutto le persone neo-diplomate.
Si ricorda che la ABP Nocivelli applica anche agli apprendisti la politica incentivante prevista per gli altri dipendenti: medesimo premio di produzione e premi erogati quale
riconoscimento dell’impegno e della professionalità dimostrati nello svolgimento delle proprie mansioni.
Si evidenzia, inoltre, che come previsto dalla normativa, gli apprendisti devono ricevere adeguata formazione e in merito, la ABP Nocivelli, grazie alla professionalità dei
tutor aziendali, è dotata di capacità formativa interna. La società eroga formazione trasversale a più settori e formazione specifica adeguata alla professionalità che
l’apprendista si prospetta di raggiungere. Nonostante la capacità formativa interna, agli apprendisti viene data la possibilità di partecipare a corsi e convegni organizzati da
terzi.

7.5 ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO (LEGGE 68/99)
La Legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie
protette (disabili) iscritti in appositi elenchi gestiti dall’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.
Per ottemperare a tale normativa ABP Nocivelli ha nel proprio organico 3 dipendenti appartenenti a tali categorie.

8 PRATICHE DISCIPLINARI
Lo scopo di ABP Nocivelli è quello di creare un ambiente di lavoro in cui ognuno si senta parte attiva della crescita aziendale. La gestione del personale è caratterizzata dal
rispetto e dalla collaborazione ad ogni livello operativo e nei diversi settori aziendali.
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Tutto il personale, infatti, è trattato con il dovuto rispetto per ogni situazione individuale, con dignità, non utilizzando o tollerando l’utilizzo di punizioni corporali, coercizioni
mentali o fisiche ne abusi verbali.
Ovvio è che la Società aspetta da tutto il personale la stessa forma di rispetto. Questo non solo in quanto base della civile convivenza ma soprattutto per la tutela della la
sicurezza di ogni dipendente. Se la Società decide di avviare una procedura disciplinare, infatti, lo fa prima di tutto per la sicurezza del proprio personale oltre che per equità
e rispetto dei colleghi tutti.
Gli obiettivi previsti per il 2021 sono:
• adoperarsi affinché diminuiscano gli eventi che hanno portato a procedure disciplinari;
• effettuare formazione continua in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• premiare i lavoratori che hanno comportamenti virtuosi;

9 ORARIO DI LAVORO
I CCNL applicati in azienda prevedono 40 ore di lavoro settimanali sia per gli impiegati che per i dipendenti che lavorano in cantiere.
In casi particolari, come nei contratti stipulati con le Aziende Ospedaliere dove è prevista la presenza continuativa h24 per 365gg l’anno, di personale addetto alla
manutenzione, l’organizzazione dell’attività è basata su una turnazione settimanale prestabilita.
I turni di lavoro vengono organizzati annualmente dal capo commessa in accordo con la direzione, il personale ne viene messo a conoscenza tramite comunicazione e
affissione in bacheca, qualora si rendessero necessarie modifiche per esigenze personali, il personale può rivolgersi direttamente al capo commessa.
Questo ovviamente viene fatto anche attraverso il confronto con tutto il personale e i rappresentanti dei lavoratori.
Gli orari dei turnisti sono quindi suddivisi in mattutini, pomeridiani e notturni e variano a seconda del luogo in cui viene prestata l’attività lavorativa.
Le pause all’interno dell’orario lavorativo sono flessibili e definite dal lavoratore in accordo con il proprio capo turno, in base alle necessità operative del momento.
La gestione dei turni di lavoro è complessa in quanto deve considerare non solo le ordinarie esigenze operative ma anche la pianificazione delle ferie, dei permessi, dei
congedi, della necessaria formazione del personale, delle visite mediche, il tutto nel rispetto dell’equità di trattamento dei dipendenti.
Anche se ovvio si sottolinea che si sono sempre rispettati i limiti previsti dal CCNL vigente in azienda e dalla norma SA8000.
Nel corso del 2020, in conseguenza al verificarsi delle limitazioni dettate dalla pandemia da Covid-19, ABP ha dato la possibilità al personale operante in ufficio, di usufruire
del lavoro agile, cosiddetto smart working in ottemperanza alle linee guida del Governo e per una maggiore tutela dei lavoratori stessi, fornendo quanto necessario per
consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative. E’ consentito a chi ne fa richiesta e conformemente alle esigenze aziendali, il ricorso alla suddetta modalità di
lavoro, ai dipendenti che ne fanno richiesta per esigenze organizzative e di sicurezza.
L’obiettivo per l’anno 2021 è quello di continuare la condivisione dei turni di lavoro con le/i lavoratori ed i loro rappresentanti.

10 RETRIBUZIONE
I CCNL applicati in azienda sono quelli del Metalmeccanico, Commercio ed Edile.
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Si ricorda che l’azienda garantisce sempre la puntuale erogazione del salario entro il giorno stabilito da ogni contratto nel mese di riferimento predisponendo i cedolini paga
in modo tale che ogni voce retributiva sia chiara e dettagliata. Da evidenziare è anche la disponibilità dell’ufficio del personale a fornire chiarimenti in merito ad ogni dubbio
che sorge ai dipendenti.

10.1 INCENTIVI
La politica di gestione del personale adottata dalla Società è incentrata sul riconoscimento meritocratico dei dipendenti, pertanto anche nel corso del 2020 sono stati
assegnati premi di produzione alle persone più meritevoli.
Gli obiettivi fissati per l’anno 2021 sono:
• continuare con l’applicazione della politica di meritocrazia incentivando così i dipendenti ad accrescere il proprio impegno e a migliorare le proprie competenze
professionali.

10.2 GESTIONE DEI FORNITORI
Il controllo della catena di fornitura rappresenta uno degli elementi fondamentali della certificazione etica d’impresa, assieme al coinvolgimento del personale, al rispetto
del lavoro infantile, alla non discriminazione, alla salute e sicurezza e all’orario di lavoro.
Per la qualifica dei fornitori viene, ovviamente, considerato anche quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. I fornitori, inoltre, vengono scelti anche in base alle
esigenze e ai requisiti di qualità della fornitura, prezzo e di affidabilità del fornitore stesso.
L’obiettivo per il 2021 è quello di continuare a monitorare la catena di fornitura, cercando di fornire, attraverso le nostre verifiche, utili spunti al loro miglioramento.

10.3 PROGETTI FUTURI
Ovviamente anche il tessuto economico bresciano non è rimasto immune dalle ripercussioni negative che recessione prima ed incertezza poi hanno portato.
Tuttavia si sono acquisite e consolidate attività, servizi, modelli di gestione ed opportunità tali da contrastare e rispondere al meglio alla variabilità dei cicli economici.
Si può quindi con orgoglio affermare che ABP Nocivelli ha raggiunto un grado di eccellenza nel suo contesto di riferimento
Tutto questo non rappresenta comunque un punto d’arrivo, ma una consolidata e forte piattaforma su cui poggiare azioni di rilancio e rafforzamento gestionale ed
operativo e di relazioni, per il futuro.
A conclusione di questa relazione che descrive la gestione dell’Organo Amministrativo, è doveroso sottolineare che i risultati ottenuti sono il frutto anche dell’impegno
profuso da tutto il personale che con efficienza, collaborazione e spirito d’iniziativa ha svolto al meglio le proprie mansioni.

