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COMUNICATO CONGIUNTO
Verbale incontro del 09/12/2020

CCNL Formazione Professionale
Il giorno 09/12/2020 si sono riuniti in modalità VIDEOCONFERENZA i rappresentanti delle OO.SS. e
quelli di Forma – CENFOP
- per FORMA e CENFOP
• Paola Vacchina
• Aldo Armenti
• Don Mario Tonini
• Amedeo Pascolo
• Pier Mario Viano
• Silvia Bisso
• Diego Montrone
• Piera Monni
• Paolo Cesana
• Laura Ottaviano
• Massimo Papa
-

Per le OO.SS.
• per la FLC CGIL: Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto, Alessandro Rapezzi
• per la CISL Scuola e formazione: Elio Formosa e Attilio Varengo
• per lo SNALS: Silvio Lupo, Giovanni Visco
• per la UIL Scuola Lello Macro, Andrea Cravotta

Le parti, analizzate le rispettive posizioni e preso atto della reciproca volontà di avviare un percorso
condiviso concordano di
- Costituire un livello politico con lo scopo di:
o definire azioni congiunte da presentare alle istituzioni nazionali e regionali
sull’emergenza sanitaria in corso
o rilanciare il tavolo di confronto con le istituzioni sulle prospettive e la sostenibilità del
sistema
o facilitare il processo negoziale
- Analizzare congiuntamente la restituzione sul documento di lavoro sulla revisione art.3 CCNL
FP vigente relativo alla bilateralità durante la prossima riunione fissata per il giorno 11 gennaio
alle ore 11.00
-

Premesso che l’adeguamento alla normativa può essere portata avanti in ragione dei temi e
della loro urgenza si conviene di costituire tre gruppi di lavoro con attività da svolgersi anche in
parallelo finalizzate a:
Gruppo 1
Revisione art. 8. Allo scopo di meglio definire il ruolo della didattica a distanza e
dell’emergenza sanitaria in corso si conviene di avviare il lavoro di revisione dell’art.8 CCNL
2011/2013 in relazione alla normativa vigente introducendo nuovi concetti di lavoro agile/
smartworking, telelavoro con aggiornamento dell’allegato 6
Gruppo 2
- Protocollo sulla rappresentanza
- Protocolli di sicurezza nei centri di formazione professionale
Gruppo 3 eventualmente divisibile in sottogruppi
- Revisione dei profili
- Campo di applicazione del contratto
- Organizzazione del lavoro e Orario

-

Lasciare alla parte finale della trattativa la questione economica configurandola come attività
conclusiva:
- Dinamica salariale
- Welfare contrattuale

Su richiesta delle parti datoriali FORMA e CENFOP, a seguito dell’incontro svolto in data odierna e
della decisione di dare avvio ai lavori, le organizzazioni sindacali revocano lo stato di agitazione.
Le parti comunicheranno entro il 20 dicembre p.v., i componenti dei vari gruppi di lavoro, che si
riuniranno secondo un calendario predefinito; i gruppi avvieranno le attività entro il 15 di gennaio
2021.

