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Roma, 21 settembre 2020  

Alla Presidente di FORMA 
Via G.Marcora 18/20 
00153 - Roma 

Al Presidente di CENFOP 
Via in Lucina, 10 
00186 - Roma 

Oggetto: richiesta ripresa del negoziato per il rinnovo del CCNL FP 
2011/2013; 

Nei mesi scorsi l’emergenza sanitaria ha imposto nuove priorità che hanno 
imposto una temporaneamente sospensione del negoziato, già avviato per il 
rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto nel 2013. 

Nell’attuale contesto, ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria, sono 
riprese le attività produttive, scolastiche e formative, caratterizzate da una diversa 
organizzazione del lavoro, che le parti sono chiamate a discutere, approfondire e 
regolamentare.  

Da qui la necessità di riprendere quanto prima l’attività negoziale per il 
rinnovo del CCNL a partire dalle nuove emergenze, che ha prodotto la pandemia 
sul lavoro e sulla sua organizzazione. 

Per tali ragioni, le scriventi Organizzazioni sindacali avanzano con la 
presente formale richiesta per la ripresa delle trattative contrattuali a partire dai 
seguenti argomenti e istituti contrattuali: 

1) Modifica art.8 CCNL 2011/2013 e aggiornamento dell’allegato 6;
2) Revisione art.3 CCNL FP vigente relativo alla bilateralità sul quale
vi è stata inoltrata una proposta nel marzo 2020 e sulla quale 
attendiamo ancora un riscontro; 
3) Protocolli di sicurezza nei centri di formazione professionale.
4) Protocollo sulla rappresentanza.

Per dare finalmente realtà ed efficacia al negoziato le scriventi, in relazione 
al punto 1, propongono, un testo unitario per la regolamentazione del lavoro a 
distanza che sostituisce gli attuali art, 8 e l’all.6. 

Sono trascorsi 7 anni dalla scadenza del CCNL, un tempo troppo lungo ed 
intollerabile, che non può consentire ulteriori immotivati e pretestuosi rinvii, 
soprattutto alla luce dei cambiamenti normativi in tema di lavoro, di sicurezza, di 
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rappresentatività, che le Parti hanno il dovere di affrontare da subito nella sede 
più idonea, quella del tavolo negoziale. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, chiedono nuovamente e con 
sollecitudine un riscontro alla presente, senza il quale si riservano ulteriori ed 
inevitabili valutazioni sulle corrette relazioni sindacali.  

Cordiali saluti. 
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