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  Via in Lucina, 10 
 00186 Roma 
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Verbale del Tavolo contrattuale 

3 gennaio 2022 
 
 

 

Le Organizzazioni datoriali Forma e CENFOP e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e SNALS si sono riunite il 

giorno lunedì 3 gennaio alle ore 11:00, in presenza presso la sede operativa di Forma, in via 

Bargoni 8 Roma, ed online su piattaforma Teams, ed hanno ripreso le trattative per il rinnovo del 

CCNL della Formazione Professionale. 

Ribadita l’importanza del dialogo con le Regioni, soprattutto riguardo al riconoscimento 

economico, e degli approfondimenti affidati ad EBINFOP, unanimemente le parti hanno espresso 

forte volontà di proseguire nel percorso per il rinnovo del Contratto ed hanno deciso di: 

- Snellire il metodo di lavoro incaricando un Gruppo tecnico ristretto di predisporre i testi da 

sottoporre alla approvazione del Tavolo contrattuale 

- Seguire l’ordine dei lavori rappresentato nella scheda allegata e riprendere la riflessione sulla 

rappresentanza e rappresentatività. 

 

Le OO.SS. e le Organizzazioni datoriali ritengono necessario e opportuno che tutte le trattative in 

corso di livello inferiore siano sospese in attesa del rinnovo del CCNL e si impegnano in questo 

senso. 

Le OO.SS. e le Organizzazioni Datoriali condividono la necessità di un coinvolgimento delle 

Confederazioni Sindacali nel confronto con il Presidente della Conferenza delle Regioni. Per tale 

obiettivo si impegnano a organizzare un incontro tra OO.SS. di categoria e confederali con le 

Organizzazioni Datoriali entro fine gennaio c.a. 

La prima riunione del Gruppo tecnico ristretto è fissata online per il giorno martedì 25 gennaio alle 

ore 11:00. La composizione del Gruppo tecnico ristretto verrà comunicata a stretto giro tra le 

parti. 

 

Roma, 3 gennaio 2022 


