ACCORDOINTERCONFEDERALE
ED INTEGRATIVO''
"MODIFICATIVO
2OO8
DELL'ACCORDO
INTERCONFEDERALE
DEL,I2GENNAIO
ISTITUTIVODEL "FONDOFORMAZIENDA"

Tra i sottoscritti:
con sedea Romain Viale
AutonomiLavoratori)
Sindacati
CONF.S.A.L.(Confederazione
qui rappreseniata
dal SegretarioGeneraleProf.
Trasteveren. 60, e codicefiscale97279170589,
MARCOPAOLONIGI;
Autonomaltalianadel
Nazionale
E IMPRESA(Confederazione
SISTEMACOMMERCIO
Piccole
e
Medie
lmprese)consede
delle
e
Servizi,
delle
Professioni
detTurismo,dei
Commercio,
qui
Presidente
Dott.Berlino
rappresentata
dal
a Cremain Via Olivettin. 17, C.F. 91027920197
Tazzai
-

-

CHE
PREMESSO
del
in data12 gennaio2008,il Ministero
sottoscritto
interconfederale
a seguitodetl'accordo
del 31 ottobre2010,
Socialiha autoizato, con D.M.n. 251N12008
lavoroe dellePolitiche
territoriali,
a finanziarein tuttoo in partepianiformativiaziendali,
il FondoFormazienda
settorialio individualiconcordatitra le parti sociali,nonchéeventualiulterioriiniziative
tra le
connessea dettipianlformativiconcordate
propedeutiche
e comunquedirettamente
parti;
all'art.5;
soprarichiamato
interconfederale
l'accordo
modificare
si ritieneopportuno
sopra richiamatorecependo
si ritiene opportunointegrareI'accordointerconfederale
quantoprevistodall'art.19 comma7 e 7 bis della leggen 2 del 28 gennaio2009 e
modificazionie integrazioni;
successive

-

quanto
recependo
soprarichiamato
l'accordo
interconfederale
integrare
si ritieneopportuno
per interventi
di sostegno
Autonome
previstodall'Accordo
tra Governo,Regionie Province
del12febbraio2009;
al redditoe allecompetenze

-

Ai sensi e per gli effettiprevisiidall'ari.I 18 della legge23 dicembre2000 n. 388 e
ed integrazioni
modifiche
successive

SI CONCORDA
termini:
del Fondoneiseguenti
istitutivo
interconfederale
l'art.5 dell'accordo
1. di modificare
per lo svolgimento
dal Minisiero,
delle attivitàautorizzate
"ll Fondo Interprofessionale,
ulilizza le risorse annualmenteaffluite nel rispetto dei seguenti criteri secondo le
2003:
n. 36 del 18 novembre
disoosizioni
dellacircolareministeriale
dellespesedirettealla
dellerisorsevienedestinatoal finanziamento
a\ il 70o/o
realizzazione
dei Pianiformativi;
dellespesedi gestione
al finanziamento
b) il 30% dellerisorsevienedestinato
tra il
(neilimitiprevistidal decretodel 20 maggio2005emanatodi concerto
e
il
Ministro
dell'economia
ed
Sociali
Politiche
Ministrodel Lavoroe delle

propedeutiche
dellefinanze)ed dellespeseper iniziative
e connessealla
realizzazione
dei Pianiformativi.
Le predeftepercentuali,se ritenutooppot"tuno,
sarannooggettodi verificaannualeda parte
dell'assemblea
ordinaria.
di armonizzareI'attivitàdel Fondoai dispostidellalegge2/2009sopracitatain merito:
vigenti,per misure
alla possibilità
di destinareinterventi,
anchein derogaalledisposizione
temporanee
ed eccezionali,
anchedi sostegnoal reddito,per I'anno2009,volteallatutela
o a progetto,a rischiodi perditadel
dei lavoratori,anche con contrattodi apprendistato
postodi lavoroai sensidel regolamento
(CE) n. 800 del 2008dellaCommissione
del 6
agosto2008;
allamobilitàtra Fondiinterprofessionali.
di armonizzarel'attivitàdel Fondoa quantoprevistonell'Accordotra Governo,Regionie
ProvinceAutonomein meritoad interventidi sostegnoal redditoe alle competenze.

Roma,lì 29 maggio2009
MPRESA

CONF.S.A.L.

