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Segreteria territoriale Fim, Referente regionale
formazione professionale Liguria, Confindustria,
altre Parti Sociali. Rappresentanti di
Confindustria, Fim e altre Sigle Sindacali di
settore per la costituzione delle commissioni
contrattuali. Fim territoriali, Fim Liguria, Fim
nazionale.

 

L'azione di sensibilizzazione svolta è stata molto
efficace, anche in considerazione della situazione
territoriale pregressa. 
La tenacia nell'azione di sensibilizzazione delle
altre Parti Sociali coinvolte nel CCNL è stata
anche un'arma vincente per il raggiungimento del
risultato.

 

L'esistenza delle commissioni in ogni territorio è,
senza tema di smentita, un punto di forza
dell'intero sistema contrattuale che orbita
intorno al tema della formazione professionale

 

Aver costituito le commissioni, ma non metterle
in esercizio continuo, rischia di vanificare non
solo il bel risultato conseguito, ma di annullare
l'efficacia del nuovo istituto contrattuale del
diritto soggettivo e la funzionalità a regime della
commissione metalmeccanica al servizio delle
aziende e dei lavoratori del territorio.

 

Nell'arco di un solo anno, è avvenuto quello che
non si è potuto raggiungere nei 23 anni
precedenti:  tutti i territori della Liguria hanno
costituito le Commissioni contrattuali.

 

Implementare le Commissioni territoriali per la
formazione professionale così come riporta il
testo del CCNL dal 1995, non solo per svolgere
le funzioni ben dichiarate nel paragrafo del CCNL
e utili al territorio, ma anche per affidare ad esse
le nuove funzioni, non assegnabili a nessun altro
soggetto, di governo e di monitoraggio
dell'attuazione del diritto soggettivo alla
formazione.

  

La grande confusione che scaturisce
dall'esistenza di differenti commissioni
(confederali, settoriali, nazionali per
Fondimpresa, OBR, provinciali per il conto
formazione e per il conto di sistema ambito
territoriale) comporta un serio problema di
lavoro per ognuna delle commissioni.

 

Rendere operative ed efficaci tutte le
Commissioni create. Giungere ad un modello
unico regionale di funzionamento di tutte le
Commissioni esistenti. Rispondere ai requisiti
contrattuali di funzione a supporto delle
esigenze del territorio ligure.
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DESCRIZIONE

Dare attuazione al più che ventennale istituto contrattuale delle Commissioni territoriali per la
formazione e l'apprendistato (anche per ottemperare alle nuove esigenze di monitoraggio del diritto
soggettivo alla formazione).


