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Roma, 20 febbraio 2020
Circolare n. 35/2020
Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Forte – Proroga 1a
scadenza Avviso 1/19 – Nuove regole per la condivisione dei piani formativi
– Protocollo del 6.2.2020.
Il Forte (Fondo di formazione per i dipendenti del terziario costituito da Confetra,
Confcommercio e sindacati) ha prorogato al 21 aprile p.v. (in precedenza 3 marzo
2020) la prima scadenza del bando 2020 (Avviso 1/19) riservato alle imprese di logistica, spedizione e trasporto. Resta ferma la seconda scadenza fissata per il 7 luglio
2020.
Come è noto l’Avviso in questione, che mette a bando complessivamente 5 milioni di
euro suddivisi in parti uguali tra le due scadenze, è finalizzato al finanziamento della
formazione continua di qualsiasi contenuto realizzata dalle suddette imprese.
Il 6 febbraio scorso Confetra e Confcommercio da un lato e CGIL, CISL e UIL dall’altro
hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la condivisione dei piani formativi da
presentare al Forte. Finalità del Protocollo è quella di fissare regole comuni, applicabili
a tutti i comparti in cui si articola il Fondo (commercio, logistica, spedizioni e trasporto
nonché altri settori) e a tutte le tipologie di assegnazione delle risorse (avvisi di sistema e conto individuale aziendale), per la corretta conclusione degli accordi sindacali che, come è noto, ai sensi dell’art.118 della legge 388/2000 devono accompagnare le richieste di finanziamento ai fondi di formazione interprofessionale tra cui
rientra anche il Forte.
Il Protocollo, che ha carattere sperimentale per la durata di 12 mesi, fissa procedure
e tempistiche per la conclusione degli accordi dettagliando i diversi livelli di condivisione a seconda delle varie casistiche. Si sottolinea in particolare la previsione della
regola del silenzio assenso qualora uno dei soggetti sindacali non dia riscontro nei
termini alla richiesta di condivisione del piano presentata dall’azienda. Nel caso in cui
invece al termine della procedura non sia stato possibile raggiungere un accordo per
espresso diniego di uno o più soggetti sindacali, è stata data la possibilità alle aziende
di ricorrere alla Commissione paritetica nazionale, composta dalle parti costituenti il
Fondo, che potrà in seconda istanza procedere alla condivisione del piano; la condivisione si intenderà soddisfatta qualora sia espressa da almeno una delle parti datoriali e da almeno due delle parti sindacali (viene pertanto meno in questo caso il
requisito della contemporanea presenza delle 3 sigle sindacali).
Fabio Marrocco
Codirettore
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