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Roma, 9 marzo 2009 
 
Circolare n. 46/2009 
 
Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale dirigenti – Avviso 2/09 
di FONDIR. 
 
Anche quest’anno Fondir (Fondo di formazione per i dirigenti del terziario e dei tra-
sporti) ha emanato, accanto al bando tradizionale per la richiesta dei finanziamenti 
(Avviso 1/09), un bando speciale (Avviso 2/09) con procedure di accesso agli stessi 
molto più snelle. 
 
Attraverso il bando speciale le aziende hanno infatti la possibilità di utilizzare per i 
propri dirigenti pacchetti formativi a catalogo già configurati sia per materie che per 
modalità di svolgimento della formazione; la scelta di tali pacchetti è rimessa alla 
discrezionalità dell’impresa richiedente che potrà far riferimento alle proposte pre-
senti nella Bacheca di Fondir (consultabile sul sito www.fondir.it) ovvero a proposte 
esterne. 
 
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate al Fondo a partire dal 16 
marzo e fino al 30 dicembre 2009. Come in passato il contributo massimo (co-
siddetto voucher) per ogni dirigente sottoposto a formazione sarà di 6 mila euro 
che potrà essere utilizzato anche facendo partecipare il singolo dirigente a più ini-
ziative formative; non sono previsti limiti per il totale dei dirigenti in formazione per 
ciascuna azienda. 
 
Come sempre la richiesta di finanziamento dovrà essere accompagnata da un ac-
cordo sindacale. A tal fine il 24 febbraio scorso la Confetra ha rinnovato con Mana-
geritalia l’Accordo Quadro sottoscritto un anno fa; conseguentemente anche per il 
nuovo Avviso sarà sufficiente che le aziende interessate, all’atto della presentazione 
della richiesta a Fondir, facciano riferimento al nuovo Accordo Quadro. 
 
f.to Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 76/2008 
 Allegati due 
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