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DESCRIZIONE

Si vuole cercare di realizzare una serie di accordi e di protocolli che permettano alle diverse
Commissioni esistenti di poter lavorare in sintonia ed in sinergia al fine di migliorare il sistema di
monitoraggio e di pianificazione, nonché di condivisione e di analisi del fabbisogno,  dei piani formativi
svolti per le aziende e per i lavoratori metalmeccanici del Lazio. La commissione che si esprime per i
piani del Conto Formazione di Fondimpresa è diversa dalla Commissione Territoriale Metalmeccanica
che viene citata nel CCNL, inoltre, in assenza di commissione costituita formalmente, sono i segretari
territoriali di Fim, Fiom e Uilm che svolgono e partecipano alle operazioni di analisi, di condivisione e,
a seguire, tutte le altre successive al finanziamento da parte del Fondo.  

  

Segreterie territoriali e regionali, delegati
rappresentanti di aziende significative e di PMI,
HR, altre Parti Sociali, Enti di Formazione, Fondi
Interprofessionali, Confederazione.

 

Conoscere tutto il flusso del sistema dal
fabbisogno alla valutazione d’impatto, rende
difficilmente attaccabile ogni proposta di
miglioramento.

 

Verificare l’utilità di Commissioni e potenziare
l’efficacia di ciascuna di quelle esistenti,
procedendo anche ad una loro semplificazione.

 

Anni ed anni di non dialogo e non confronto,
rischiano di non rendere credibile azioni alla
ricerca della sinergia.

 

Ipotesi di protocolli di comunicazione tra le
differenti commissioni.

 

Individuare protocolli di comunicazione tra le
DIFFERENTI COMMISSIONI esistenti.
L’esperienza è lunga e presenta diversi momenti
di STOP & GO. Ma al fine, saranno individuate
soluzioni efficaci e incontrovertibili.

  

Ogni Commissione vuole preservare il suo
Status, pertanto la ricerca di protocolli di
scambio informativi, viene vista come un
tentativo di azzerare l’esistente.

 

Qualora venga raggiunto l’accordo,  i protocolli
devono essere pubblicizzati e distribuiti.

RISORSE IMPEGNATE E PARTNER

PUNTI DI FORZA

OPPORTUNITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA

RISULTATI

OBIETTIVI

MINACCE

PROSSIME TAPPE
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