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Roma, 15 dicembre 2009
Circolare n. 210/2009
Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale dirigenti – Accordo
Confetra/Manageritalia del 3.12.2009.
Confetra e Manageritalia hanno convenuto di finanziare attraverso il CFMT (Centro
Formazione Management del Terziario), ente di formazione previsto dal vigente
CCNL dirigenti, interventi formativi destinati a dirigenti di aziende in difficoltà per
effetto dell’attuale congiuntura economica. Per sostenere l’iniziativa il CFMT, che
provvederà direttamente alla organizzazione dei corsi, impegnerà 4 milioni di euro
per il prossimo biennio.
Si segnalano di seguito i punti principali dell’accordo i cui aspetti operativi sono in
corso di definizione da parte del CFMT:
• potranno accedere ai corsi le aziende facenti capo alla Confetra purché siano in
regola con i versamenti al CFMT previsti dal CCNL dirigenti e dimostrino uno stato
di sofferenza (riscontrabile ad esempio da riduzioni di personale, cassa integrazione o contratti di solidarietà);
• oltre all’organizzazione del corso da parte del CFMT, le aziende beneficieranno di
un contributo massimo di 100 mila euro (2,5 mila euro a dirigente), a titolo di
rimborso del costo del lavoro dei dirigenti in formazione, a fronte dell’impegno a
non interrompere il rapporto di lavoro con gli stessi dirigenti per un periodo di 12
mesi, salvo non ricorrano gli estremi di licenziamento per giusta causa o non si
aggravi lo stato di crisi;
• potranno usufruire dei corsi realizzati dal CFMT anche i dirigenti che abbiano perso l’occupazione dall’1 settembre 2008; agli stessi sarà direttamente riconosciuto
un contributo massimo di 2,5 mila euro, purché non risultino titolari di un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) o di pensione.
f.to dr. Fabio Marrocco
Responsabile di Area
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