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Verbale incontro del 07 Luglio 2022 

CCNL Formazione Professionale    

Il giorno 7 luglio 2022 alle ore 9:00 si sono riuniti in modalità videoconferenza i rappresentanti delle 
OO.SS. e degli Enti FORMA e CENFOP. 
 
- Per le OO.SS. 

• per la FLC CGIL: Giusto Scozzaro 
• per la CISL Scuola: Elio Formosa 
• per la UIL Scuola Rua: Lello Macro 
• Assente lo SNALS/Confsal. 

 
- Per FORMA / CENFOP 

• Paola Vacchina – FORMA 
• Silvia Bisso – CENFOP 
• Mario Tonini – FORMA 
• Pier Mario Viano CENFOP 
• Paolo Cesana – FORMA 
• Laura Ottaviano – CENFOP 

 
La sessione di lavoro è iniziata con la proposta di FORMA e CENFOP per giungere in tempi brevi ad 
un “contratto ponte”, sebbene si registri un preoccupante mancato riscontro da parte delle 
istituzioni alle richieste congiunte di adeguamento dei parametri economici e obbligatorietà del 
CCNL FP. La proposta verte sui seguenti argomenti: 
 

- Profili e livelli (Allegato 11 del CCNL-FP) 
- Orario di lavoro (art. 37 e seguenti) 
- Aspetti del trattamento economico 
- Aggiornamento degli aspetti normativi 
- Contrattazione di secondo livello 
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In particolare: 

• Profili e livelli (All.11): si fa riferimento al documento proposto da Forma e Cenfop il 23 
giugno 2022; 

• Orario di lavoro (art.37 e seguenti): da negoziare a livello nazionale; 

• Aspetti del trattamento economico: la proposta di FORMA e CENFOP è di riconoscere a 
livello nazionale 250 euro/anno per tutti e per tre anni sotto forma di welfare lasciando poi 
spazio alla contrattazione di II° Livello, ad esclusione dei tabellari; 

• Aggiornamento degli aspetti normativi: da negoziare a livello nazionale; 

• Contrattazione di II° Livello: gli altri aspetti del contratto non saranno affrontati o saranno, 
quando previsto, oggetto di contrattazione di secondo livello. 

Le OO.SS. hanno condiviso la preoccupazione per il mancato riscontro delle istituzioni e la necessità 
di riproporre le richieste.  

Nel merito si sono riservate di valutare gli aspetti della proposta illustrata da FORMA e CENFOP 
all’interno delle proprie organizzazioni. 

In conclusione, le organizzazioni datoriali hanno chiesto alle OO.SS di proporre una successiva data 
possibilmente prima della pausa estiva per analizzare le proposte delle OO.SS. 
 
 
 


