
ACCORDO INTERCONFEDERALE

..INTEGRATIVO"

DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL I2 GENNAIO 2OO8

ISTITUTIVO DEL''FONDO FORMAZIENDA''

Tra i sottoscritti:

- CONF.S.A.L. (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) con sede a Roma in Viale
Trastevere n. 60, e codice fiscale 9727917 0589, qui rappresentata dal Segretario Generale Prof.
MARCO PAOLO NIGI;

- SISTEMA COMMERGIO E IMPRESA (Confederazione Nazionale Autonoma ltaliana del
Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie lmprese) con sede
a Crema in Via Olivetti n. 17 , C.F. 91027920197 qui rappreseniata dal Presidente Dott. Berlino
Tazza;

PREMESSO CHE
- a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto in data 12 gennaio 2008, il Ministero del

favoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato, con D.M- n.251N|2OO8 del 31 ottobre 2010,
il Fondo Formazienda a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani formativi concordate tra le
parti;

- l'accordo sopra menzionato è stato modificato all'art. 5 ed integrato con il successivo
accordo interconfederale siglato il 29 maggio 2009;

- si ritiene opportuno integrare l'accordo interconfederale sopra richiamato recependo:

a) quanto previsto dalle Linee guida per la formazione anno 2010 sottoscritte lra
governo, regioni, province autonome e parti sociali in data 17 febbraio 2010;

b) quanto previsto dalla strategia delineata dalla Commissione Europea per uscire
dalla crisi e preparare I'economia dell'UE per il prossimo decennio, illustrata nel
documento denominato "Europa 202Q, una strategia di crescita intelligente,
sostenibile, e inclusiva" del 3 marzo 2010;

SI CONCORDA
1 . di armonizzare l'attività del Fondo ai disposti delle Linee guida per la formazione anno 201 0

sottoscritte tra governo, regioni, province autonome e parti sociali in particolare in meriio
all'integrazione delle risorse economiche delle amministrazioni pubbliche e quelle del
Fondo:

2. di armonizzare l'attività del Fondo al perseguimento degli obiettivi fissati in Europa 2020
che verranno calibrati nell'ambito del Prooramma nazionale di riforma.

Roma, lì 30 marzo 2010

CONF.S.A.L.SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
r Prof. I\(rc\Paolo Nigi
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