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Roma, 21 gennaio 2019 
 
 
Al Presidente Forma 
Dott.ssa Paola Vacchina 
Via Marcora 18/20 
00153 Roma 
paola.vacchina@acli.it 
presidenza@formafp.it 
 
Al Presidente Cenfop 
Dott. Aldo Armenti 
Via in Lucina, 10 
00186 Roma 
presidente@cenfop.it 

 
 
 
Le scriventi OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA e SNALS 

CONFSAL, firmatarie del CCNL per la Formazione Professionale 2011-2013, sollecitano con la 
presente, nel rispetto degli accordi intercorsi, la ripresa del tavolo negoziale irritualmente e 
irragionevolmente sospeso da oltre 5 anni, pur in presenza di uno stato di grave e perdurante crisi 
del settore, accentuato dal mancato rinnovo del citato CCNL, unico ed insostituibile strumento di 
identificazione nazionale del sistema di formazione professionale. 

Le recenti normative sul mercato del lavoro e sull’istruzione nel suo complesso hanno 
profondamente mutato il quadro di riferimento entro cui ha da sempre operato il sistema di 
formazione professionale con l’attivazione di servizi per l’impiego, che alterano gli equilibri tra le 
filiere dell’Istruzione, della Formazione e del lavoro e obbligano le parti contraenti a ripristinare 
corrette e stabili relazioni sindacali, come dalle stesse OO.SS. più volte richiesto, e ad affrontare con 
alto senso di responsabilità e carattere di concretezza e di urgenza l’aggiornamento e la riscrittura 
di intere parti del CCNL per la Formazione Professionale, anche con le debite gradualità. 

Le scriventi OO.SS. ritengono che ulteriori ed immotivati rinvii del tavolo negoziale e di 
confronto possano accentuare la già preoccupante frammentazione e disarticolazione del settore 
della formazione professionale relegandola in ambiti territoriali ristretti e in funzioni meramente 
ancillari. 

Distinti saluti 
 
 

FLC CGIL 
G. Scozzaro 

CISL SCUOLA 
E. Formosa 

UIL SCUOLA RUA 
L. Macro 

SNALS CONFSAL 
G. Visco 

 
  

 

   S. Lupo 
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