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Modifica Regolamento Fondimpresa 

Il 25 giugno u.s., Confindustria e CGIL, CISL e UIL, sulla base dell'esigenza 
condivisa di rafforzare la capacità del Fondo di dare priorità assoluta alla domanda 
diretta di formazione delle imprese aderenti e dei loro lavoratori, hanno sottoscritto 
una modifica all'Accordo istitutivo di Fondimpresa con la quale si prevede, a partire 
dal 1° gennaio 2015, la possibilità per le aziende aderenti di destinare in via 
opzionale l'80% delle risorse dello 0,30% sul loro Conto Formazione, in luogo del 
70% attualmente previsto. 

In tal modo le aziende che utilizzano in modo costante ed integrale le risorse del loro 
Conto Formazione per la realizzazione dei piani formativi aziendali potranno fruire di 
maggiori disponibilità per portare avanti i loro programmi formativi, mentre le imprese 
non interessate potranno continuare ad accedere prioritariamente alla formazione 
tramite Avvisi. Per le imprese che opteranno per l'80% la quota dello 0,30% destinata 
al Conto di Sistema per finanziare gli Avvisi e le spese propedeutiche si ridurrà 
ovviamente dal 26% al 16%. 

La predetta modifica dell'Accordo Interconfederale ha comportato l'aggiornamento 
del Regolamento di Fondimpresa, in tutte le parti in cui in esso si fa riferimento 
all'Accordo istitutivo e alle sue successive modificazioni e integrazioni. 

Il testo del Regolamento così modificato è stato approvato in data odierna 
dall'Assemblea di Fondimpresa e pubblicato sul sito. 

Roma, 23 luglio 2014 

 

Criteri e modalità per la condivisione fra le 
parti sociali dei piani formativi  
 
Roma 01 ottobre 2014 
Con riferimento al Protocollo d’Intesa “criteri e modalità per la condivisione fra le parti 
sociali dei piani formativi” del 25 giugno u.s., che entra in vigore oggi 1° ottobre 2014, 
si forniscono di seguito alcune indicazioni tecnico operative per l’idonea ed efficace 
applicazione delle procedure di Verifica di Conformità dei Piani presentati dalle 
aziende a Fondimpresa a valere sul Conto Formazione. La nota è organizzata per 
argomenti riferiti all’articolazione del Protocollo stesso (pubblicato sull’home page del 
sito di Fondimpresa).  
Art.1 a) – Accordo di condivisione del piano in aziende in cui è presente la RSU. 
Il testo dell’accordo dovrà evidenziare che la condivisione del piano formativo è 
avvenuta con la maggioranza delle RSU elette. Pertanto, nel testo dell’accordo – 
preferibilmente nella pagina di apposizione delle firme – dovrà essere evidenziato 
che i firmatari rappresentano le "RSU a maggioranza ”. 
Art.1 b) – Accordo di condivisione del piano in aziende in cui è presente una o più 
RSA. 
L’accordo è condiviso se la RSA firmataria, ancorché diversa da CGIL, CISL e UIL, 
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sia destinataria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali 
conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente. Tale condizione dovrà 
essere esplicitata nell’accordo. A tale accordo dovrà essere allegata la lettera formale 
di nomina da parte dell’organizzazione sindacale (o più lettere in caso di più 
organizzazioni sindacali). 
Art.1 c) – Accordo di condivisione del piano in aziende prive di rappresentanza 
sindacale. 
Le Commissioni Paritetiche Territoriali in caso di diniego, anche dovuto a richiesta di 
modifica del piano, entro i 20 giorni dall’invio della richiesta di condivisione 
dell’azienda devono obbligatoriamente inviare il loro parere via email al l’Articolazione 
Territoriale di riferimento e in copia conoscenza a Fondimpresa. A tal fine 
Fondimpresa ha attivato apposita e-mail parericondivisione@fondimpresa.it a cui 
dovranno essere inviate le suddette comunicazioni. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato l’ID del piano, se disponibile, la 
denominazione dell’azienda proponente - o aggregante nel caso di interaziendali - 
richiedente la condivisione, il titolo del piano. 
Relativamente alla data certa di invio della richiesta di condivisione, saranno 
ammesse Raccomandate AR, PEC e la presentazione tramite sistemi informatici 
dedicati rilascianti ricevuta contestuale di avvenuto invio laddove le Commissioni 
paritetiche di condivisione abbiano deciso di avvalersene. In caso di piani 
interaziendali le suddette indicazioni relative ai punti a) e b) si applicano per ciascuna 
azienda partecipante al piano. In caso di piani multiterritoriali le indicazioni di cui al 
punto c) si applicano per ciascun territorio interessato. 
 
 
AVVISO 4/2014 Piani finanziati dal CdA del 28 
gennaio 2015 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Incontro con i delegati FVG per aggiornamento 
su progetto REWIND 

L'incontro del 30 gennaio pomeriggio ad Udine, 
tra Fim nazionale e delegati del Friuli Venezia 
Giulia, è stata l’occasione per riprendere le 
iniziative già intraprese e per verificare lo stato di 
avanzamento nelle procedure e nei contenuti 
delle fasi di condivisione di piani formativi a 
livello aziendale e territoriale. Le modalità 
utilizzate da Azienda e RSU per approcciare la 
formazione continua in senso bilaterale, nelle 
aziende Sifa, Automotive Lighting, Savio M.T. ed 
Electrolux fanno riflettere sulla lunga strada che 
ancora bisogna percorrere per far si che le 
indicazioni del Contratto Nazionale abbiano 
un’istanza effettiva e funzionante a tutti i 3 livelli 
della condivisione di piani formativi finanziati da 

Fondimpresa (aziendali, territoriali o settoriali nazionali). 
La Segreteria Regionale ha valutato opportuno, anche a valle del Corso per 
Componenti di Commissioni Aziendali per la Formazione Professionale tenutosi ad 
Amelia dal 20 al 22 gennaio 2015, di realizzare un direttivo monotematico sul ruolo 
del DELEGATO rispetto alla condivisione, promozione, monitoraggio, valutazione e 
verifica di impatto di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali, nei prossimi mesi. 
 

A conclusione di un piano formativo settoriale 
metalmeccanico finanziato da Fondimpresa e 
seguito dalla Fim, un seminario di diffusione 
dei risultati 

Il Piano Formativo FORMEC ha inteso rispondere agli obiettivi dell’Avviso 4/2012 
di Fondimpresa, prevedendo l’attuazione d’interventi formativi in risposta alla 
domanda di formazione delle imprese e dei lavoratori del settore 
metalmeccanico. 
Il contesto territoriale e geografico di riferimento operativo del piano è 
s t a t o  quello delle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Umbria ed Abruzzo. 
Il contesto aziendale di riferimento è stato prioritariamente quello delle imprese 
di piccola e media dimensione che, sia a livello nazionale, sia soprattutto 
nei territori presi a riferimento dal piano, rappresentano una delle caratteristiche 
distintive del settore metalmeccanico e risultano spesso interessate da rapporti di 
fornitura o di subfornitura con le imprese di maggiore dimensione presenti sui 
territori. 
 
Il Comitato Paritetico di Pilotaggio che ha svolto le funzione di monitoraggio, 
validazione, supervisione e indirizzo del piano stesso è così composto: 
 

COMITATO PARITETICO DI PILOTAGGIO 
   ALESSANDRA PIRAZZOLI, Funzionaria Unindustria Ferrara 
   GIACOMO PIRAZZOLI, Funzionario Unindustria Ferrara 
   PAOLO SCAPINELLI, Funzionario Confindustria Modena 
   GIOVANNI VERLA, Funzionario FIOM-CGIL Ferrara 
   ANTONELLO GISOTTI, Operatore Nazionale FIM-CISL 



   ALBERTO ZANETTI, Funzionario UILM-UIL Modena 

 

ALCUNI NUMERI DEL PIANO 

N. AZIENDE 

103 Aziende di cui: 
⇒ 67 in Emilia Romagna 
⇒ 16 in Umbria 
⇒ 05 in Abruzzo 
⇒ 15 in Puglia 

 

N. LAVORATORI 

508 Lavoratori 

 

ORE DI FORMAZIONE 
3.889 ore di cui: 

⇒ 3.010 Aziendali 
⇒ 879 Interaziendali 

 

LOCANDINA-INVITO DELL’EVENTO 
CONCLUSIVO DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

http://www.cisita.parma.it/incontro-settore-meccanico/ 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA 
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WEB 
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