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Accordi Settoriali per la formazione finanziata degli Attori
sociali e la competitività delle imprese chimiche
In breve:
Federchimica ha sottoscritto due Accordi settoriali in materia di formazione che rinnovano la
possibilità di ricorrere ai finanziamenti di Fondimpresa: 1) per la formazione obbligatoria per le
RSU, prevista dal CCNL 2015; 2) per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori sui temi
chiave della competitività delle imprese.
IND n. 54/17
1) Accordo Quadro “Formazione Attori sociali”
Come già anticipato nella circolare relativa alla prossima edizione del modulo formativo, prevista a
Milano il 22 maggio p.v. 1, il 27 marzo 2017 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per la
Formazione obbligatoria delle RSU (ricordiamo che il modulo formativo è aperto anche ai
manager aziendali). L’Accordo rinnova la possibilità per le imprese di utilizzare le risorse
disponibili sul proprio Conto Formazione Fondimpresa. Le imprese potranno avvalersi del
supporto di un Ente di formazione per la parte gestionale ed organizzativa del progetto.
I contenuti dell’Accordo ricalcano quanto già previsto in passato per la formazione degli Attori
sociali. In particolare, in linea con lo spirito partecipativo delle Relazioni industriali settoriali ed in
coerenza con quanto indicato dal Protocollo d’Intesa interconfederale sui criteri e sulle modalità di
condivisione dei piani formativi, è stato previsto il massimo coinvolgimento delle RSU (e delle
Organizzazioni sindacali territoriali laddove le stesse siano, nella prassi, interlocutori aziendali)
nella programmazione formativa. Tale coinvolgimento dovrà essere formalizzato in un verbale di
incontro.
2) Accordo Piano formativo Settoriale per la competitività delle imprese
Le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto anche questo Accordo settoriale necessario per la
presentazione del piano di formazione a valere sul Bando “Competitività” di Fondimpresa inerente
la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, l’innovazione organizzativa e
l’internazionalizzazione. Le imprese del settore hanno ancora qualche giorno di tempo per poter
aderire al suddetto Piano. (cfr. circolare 2).
In coerenza con il Bando di Fondimpresa e con il Protocollo d’Intesa interconfederale già citato,
l’Accordo consentirà alle imprese di accedere direttamente al Piano formativo settoriale, fermo
restando il massimo coinvolgimento delle RSU (e delle Organizzazioni sindacali territoriali laddove
le stesse siano, nella prassi, interlocutori aziendali) da realizzarsi mediante un verbale di incontro.
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Allegati:
Accordo Quadro Formazione Attori sociali
Accordo Piano formativo Settoriale Fondimpresa

Contatti:
Federica Balestri
Tel.: 02.34565.210
E-mail: f.balestri@federchimica.it
Claudia Attolico
Tel.: 02.34565.288
E-mail: c.attolico@federchimica.it
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Per i dettagli e modalità di iscrizione si rinvia alla circolare IND n. 48/17 del 20 marzo 2017
Circolare IND n. 45/17 del 15 marzo 2017
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