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* FORMAZIONE PROFESSIONALE: RINNOVO CONTRATTO (PROTOCOLLO DI INTESA 
POLITICA E LINEE DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE - ULTIMA STESURA)

Trascriviamo il comunicato congiunto rilasciato dalle OO.SS. SNALS-Confsal, FLC Cgil, 
CISL Scuola, UIL Scuola e da FORMA e CENFOP il 18 luglio 2011:

COMUNICATO CONGIUNTO

Roma, 18 luglio 2011

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, FORMA e CENFOP, firmatari del 
CCNL per la Formazione Professionale 2007-2010, hanno sottoscritto in data odierna il protocollo 
di intesa politica quale quadro di riferimento comune su cui costruire un accordo contrattuale.
Nel corso dell’incontro sono state superate alcune difficolt� interpretative relative al testo del 19 
aprile u.s. e le Organizzazioni sindacali hanno consegnato formalmente alle delegazioni degli 
ENTI le linee di piattaforma per il rinnovo del CCNL per il triennio 2011-2013.
Le parti hanno convenuto di dare seguito alla trattativa contrattuale il prossimo 27 settembre, a 
Bologna.
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PROTOCOLLO DI INTESA POLITICA
PER IL RINNOVO DEL CCNL FP 2011-2013

I Rappresentanti Confederali di CGIL CISL UIL e SNALS CONFSAL con i 
rispettivi sindacati di categoria della Scuola e della Formazione 
professionale e le Delegazioni degli Enti di FP aderenti all’Associazione 
Nazionale “FORMA” e degli Enti aderenti al “CENFOP”, prendono atto:

 che la formazione professionale in Italia � stata caratterizzata, 
anche a causa della dalla riforma del titolo V della Costituzione, 
da modificazioni della ripartizione di competenze tra Stato e 
Regioni in tema di Formazione Professionale e di “Istruzione e 
Formazione Professionale”;

 ci� ha comportato rapidi cambiamenti, articolazioni differenti da 
Regione a Regione e diffuse discontinuit� che hanno inciso sul 
lavoro del personale e sugli assetti organizzativi degli Enti;

 tali cambiamenti hanno comportato trasformazioni profonde sulle 
modalit� di risposta ai fabbisogni dei cittadini, dei giovani, delle 
famiglie e dei lavoratori, con la predisposizione di nuovi modelli di 
intervento al servizio delle politiche educative, formative e del 
lavoro in costante trasformazione.

Pertanto allo Stato spetta il compito di:
- determinare le norme generali sull’Istruzione ivi compreso il 

sistema di “Istruzione e Formazione Professionale”, 
salvaguardandone l’assetto unitario e definendo i livelli essenziali 
delle prestazioni da erogare sull’intero territorio; 

- assicurare alle Regioni e agli Enti Locali le condizioni necessarie 
per l’esercizio delle competenze proprie e quelle trasferite, 
nonch� le risorse umane e finanziarie necessarie a svolgere i ruoli 
e le funzioni di loro competenza.

Alle Regioni competono:
- l’esercizio della potest� legislativa esclusiva in materia 

Formazione professionale ed in materia di “di Istruzione e 
Formazione Professionale” nei limiti previsti dagli ordinamenti e 
dalle norme generali, attraverso l’adozione di provvedimenti 
legislativi e normativi;

- il conseguimento di obiettivi coerenti con i livelli essenziali delle 
prestazioni stabiliti dalle leggi dello Stato;

- l’assicurazione dei requisiti di qualit� e di efficienza per 
l’accreditamento delle Istituzioni Formative quale condizione per 
fruire del finanziamento pubblico;

- il sostegno ai processi di innovazione e di ristrutturazione di tutte 
le Istituzioni Formative, che coinvolgono gli operatori del sistema 
formativo; 

- la programmazione e il finanziamento con risorse adeguate, stabili 
e strutturali dei percorsi formativi professionalizzanti necessari per 
corrispondere ai bisogni emergenti della domanda di
professionalit� richieste dal territorio e dai cittadini.

In maniera concorrente allo Stato e alle Regioni compete:
- assicurare che la fruizione dell'Istruzione e Formazione Professionale sia strumento per l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione, operando all’interno del 
quadro delle qualifiche nazionali e nel quadro normativo indicato dall’Accordo assunto in Conferenza 
unificata Stato, Regioni ed autonomie locali del 16 dicembre 2010 e del D.M. 18 gennaio 2011, n.4; 

- favorire il successo formativo dei giovani nonch� favorire azioni di recupero dei drop-out e dei giovani in 
situazione di disagio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

- considerare la Formazione Professionale come strumento delle politiche attive anticrisi come previsto 
nell’accordo tra Governo e le Parti Sociali del 17 febbraio 2010;

- rispettare l’autonomia organizzativa e funzionale delle istituzioni formative accreditate, nelle forme 
costituzionalmente garantite.
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Le Parti convengono che:
 la prospettiva della societ� della conoscenza e dell’innovazione rappresenta per i Paesi della Unione 

europea, come previsto dal Piano Europa 2020, una sfida di rilevante valore civile, un obiettivo strategico 
centrato sulla coesione sociale, sulla competitivit� e sulla crescita economica oltre che una necessaria 
strumentazione per le politiche di contrasto alla crisi ed al declino del Paese;

 occorre adoperarsi per l’istituzione di percorsi di apprendimento pi� flessibili, incluse migliori transizioni tra i 
vari segmenti dell’istruzione e della formazione, per una maggiore apertura verso l’apprendimento non 
formale e informale e una trasparenza e un riconoscimento maggiori dei risultati dell’apprendimento;

 che l’Unione Europea declina questa prospettiva nei seguenti punti che costituiscono il fondamento 
comune delle innovazioni legislative in tema di educazione, di formazione e di politiche attive del lavoro:

- il rafforzamento dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale e l’aumento della 
platea dei diplomati e dei laureati; 

- l’educazione e la formazione lungo tutto l’arco della vita;
- l’esercizio della cittadinanza attiva dei diritti civili e sociali per tutti;
- la competitivit� nel quadro dell’economia mondiale globalizzata;
- l’autonomia e la libert� di educazione e di formazione;
- la rilevanza qualitativa dell’istruzione e della formazione professionale;
- la centralit� dell’esperienza reale nei processi di apprendimento.

Le Parti congiuntamente constatano che in alcune Regioni i mutamenti dei sistemi hanno determinato significativi 
riposizionamenti dell’offerta formativa pressoch� azzerando la presenza stessa del sistema; in altre, solo la 
combinazione tra diversificazione degli assetti organizzativi, l’impegno costante di aggiornamento e sviluppo delle 
competenze del personale, i continui processi di adattamento nelle modalit� di lavoro, gli esodi volontari incentivati 
hanno consentito il mantenimento dell'offerta formativa.
Il sistema si � dovuto inoltre confrontare con accreditamenti regionali non omogenei che hanno causato ulteriori 
diversificazioni e appesantimenti burocratici di natura formale, consentendo talvolta fenomeni di concorrenza 
“sleale”. 
A ci� si sono aggiunti rilevanti limitazioni ai criteri di riconoscimento ed ammissibilit� dei costi, contrazione dei 
finanziamenti, dilatazione dei tempi di erogazione di acconti e saldi, e la discontinuit� nell’assegnazione delle 
commesse, non ostante l’applicazione di sistemi di qualit� e controllo.

In questo contesto le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e responsabilit�, si impegnano a trovare condivise strategie 
affinch� non siano messi ulteriormente a rischio sia l’offerta formativa, sia i livelli occupazionali nel settore, 
attraverso:
- il sostegno alla bilateralit�, secondo le previsioni contrattuali, in particolare per l’aggiornamento e la 

qualificazione del personale e la gestione delle crisi, in aggiunta a strumenti di natura pubblica;
- il completamento della costituzione degli Enti bilaterali regionali secondo le previsioni contrattuali, aperti al 

confronto e alle intese con le Regioni per ulteriori forme di sostegno al reddito in particolari condizioni di 
crisi, alimentati da risorse versate dai lavoratori, datori di lavoro, e da contributi ed erogazioni liberali di 
soggetti pubblici e privati;

- avviando comunque un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli aspetti legati 
alla definizione di ulteriori strumenti di tutela e di ammortizzazione sociale oltre a quelli in deroga, a partire 
dall’Avviso comune presentato dalle PP SS al Governo il 12 10 2007, in attesa di un riordino complessivo 
degli ammortizzatori sociali.

Le Parti sindacali e datoriali, avendo in comune la volont� di assicurare lo sviluppo, di sostenere l’identit� del 
sistema, di rinforzare la capacit� di rispondere alle richieste ed ai bisogni dei giovani, delle famiglie e dei lavoratori, 
si impegnano, ciascuno per la propria parte e/o congiuntamente, a promuove un positivo rapporto con la 
Conferenza delle Regioni e con la IX Commissione a livello nazionale e con gli Assessorati competenti a livello 
regionale finalizzato a:
- ridefinire e stabilizzare le modalit� di finanziamento delle attivit� formative, prevedendo lo stanziamento di 

quote adeguate di risorse sui bilanci pubblici, definite sulla base di programmi pluriennali, garantendo il 
mantenimento del sistema di FP in modo da dare continuit�, stabilit� e qualit� ai processi formativi in tutti 
gli ambiti, rivedendo complessivamente i criteri per l’attribuzione delle risorse;

- valorizzare e consolidare il ruolo della Formazione Professionale come luogo di formazione lungo tutto 
l’arco della vita, le cui professionalit� e percorsi interagiscano con altri sistemi nella piena autonomia dei 
soggetti coinvolti;

- garantire la stabilizzazione del sistema superando le differenze territoriali circa le risposte e i diritti del 
cittadino;

- sostenere e monitorare i processi di innovazione e di riorganizzazione dei sistemi regionali di Formazione 
Professionale.
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In tale ottica le Parti, nell’affrontare la contrattazione nazionale,
- CONDIVIDONO l’obiettivo della definizione di un Contratto Nazionale di Comparto, quale riferimento per 

le Istituzioni e per i lavoratori impegnati nell’Istruzione e Formazione Professionale, superiore, continua e 
ricorrente, apprendistato, ecc. che, nelle forme pattizie che verranno stabilite, tenga in debito conto le 
specificit� territoriali individuando le materie e gli ambiti della contrattazione di secondo livello, regionale e 
di Ente;

- RIAFFERMANO la necessit� di sostenere, presso tutte le sedi competenti, l’impegno politico per 
l’applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garanzia della qualit� dell’offerta formativa e della parit� di 
condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del 
sistema medesimo e la necessit� che le Regioni adottino e rendano vincolanti per la partecipazione ai 
bandi e per l’accesso ai finanziamenti pubblici tutti i requisiti dell’accreditamento previsti, verificandone il 
rispetto anche per i soggetti che, operano con “struttura temporanea”;

- ESPRIMONO la necessit� del coinvolgimento e della valorizzazione del personale nella realizzazione 
delle attivit� formative in quanto risorsa strategica dei processi di cambiamento per le esperienze sul 
piano formativo, didattico ed organizzativo, maturate anche in specifiche sperimentazioni;

- RICONOSCONO il metodo del confronto, per affrontare le prospettive di sviluppo e i processi di 
ristrutturazione che dovessero rendersi necessari;

- CONVENGONO di aprire la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro che disciplini i rapporti esistenti 
nel comparto, per riconoscere il lavoro, la produttivit� ed il merito, garantendo il reale potere d’acquisto 
delle retribuzioni del personale, in coerenza con i contratti collettivi nazionali gi� unitariamente sottoscritti, 
tenuto conto delle tendenze generali dell’economia e dell’andamento del settore;

- CONVENGONO di rivedere le forme di ingresso nel settore a favore dei giovani anche per garantire il 
ricambio generazionale.
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IPOTESI UNITARIA
LINEE DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE PER IL RINNOVO

DEL CCNL PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2011–2013

Con le seguenti linee di piattaforma, coerenti con il Protocollo d’Intesa politica sottoscritto il 18 luglio 2011, le 
organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, intendono rafforzare la centralit� e 
l’unicit� del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed il ruolo della contrattazione di secondo livello per 
l’affermazione dei diritti e delle tutele del personale, occupato nelle istituzioni formative del comparto della 
Formazione Professionale all’interno delle macro-tipologie previste dal D.M. 166/01 e successive modifiche 
ed integrazioni, rilanciando la dimensione nazionale unificante del sistema, all’interno del quale i sistemi 
regionali possono esprimere le loro specificit�.
Nella struttura contrattuale, triennale sia per la parte economica che normativa, vanno mantenuti due livelli di 
contrattazione tra di loro complementari, quello nazionale e quello del II livello, fissandone gli ambiti, le 
competenze e le risorse accessorie sulle quali sviluppare la contrattazione di secondo livello.
Si tratta quindi, nell’ambito di applicazione del contratto, di confermare sostanzialmente le figure esistenti, 
rivedendo, se del caso, i profili professionali, e, in relazione alla esperienza maturata, rendendo dinamici gli 
avanzamenti professionali, in tutti i livelli di inquadramento.
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Ci� anche in attuazione di quanto previsto in materia di crediti formativi certificati nell’Intesa tra Governo, 
Regioni, Province autonome e Parti sociali “Linee guida per la formazione nel 2010” del 17 febbraio 2010.
Le trasformazioni in atto nel settore della Formazione Professionale implicano di ridiscutere alcune materie 
che richiedono pi� adeguati strumenti di natura contrattuale. In particolare:

 vanno regolamentate ulteriormente ed estese le tutele ai lavoratori con rapporti di lavoro non 
subordinato; 

 vanno affrontati i temi delle dinamiche salariali, vista la perdita progressiva del potere reale 
d’acquisto, aggravata ulteriormente dalla attuale recessione.

La trattativa va avviata al pi� presto e conclusa rapidamente e va orientata sui seguenti aspetti sia 
economici che normativi:

 Contrattazione regionale
Va confermato che la contrattazione regionale per alcuni aspetti relativi alle materie ad essa affidate, 
demandi alcuni istituti alla contrattazione aziendale, che si svolge tra direzione aziendale, rappresentanza 
dei lavoratori e rispettive organizzazioni territoriali.

 Diritti sindacali
Va negoziata la fruibilit� e la quantit� dei permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organismi 
direttivi delle OO. SS. firmatarie del CCNL, per la partecipazione alle riunioni degli stessi organismi.
Va aggiornato l’articolato sulla rappresentanza unitaria all’attuale quadro delle relazioni sindacali.
In materia di diritto alla partecipazione all’assemblea sindacale va esplicitato che le 12 ore annue (nell’anno 
formativo di riferimento nella singola regione) retribuite per la partecipazione alle assemblee in orario di 
servizio sono da considerarsi pro capite.
In relazione agli esoneri sindacali va rinegoziato il parametro per stabilire il numero degli esoneri a livello 
regionale, esplicitando la definizione di “addetti”, e precisandone la fruizione proporzionale. 
Va specificato che le ore di sciopero devono essere conteggiate in ragione della dichiarazione ufficiale e 
delle modalit� in essa previste, pertanto la trattenuta per lo sciopero si calcola sulla base del tempo di 
effettiva astensione dal lavoro. 

 Ente bilaterale
Riconfermando la validit� dello strumento con caratteristiche mutualistiche derivanti dall’accordo 
contrattuale, le parti devono impegnarsi a svolgere un ruolo proattivo nel completare il processo della 
costituzione del sistema della bilateralit� nelle regioni, trovando opportune forme di 
rappresentanza/aggregazione per quelle regioni nelle quali i sistemi regionali al momento non esprimono 
massa critica per avviare la costituzione di enti bilaterali regionali. 

 Diritto allo studio
L’istituto del diritto allo studio va valorizzato e deve essere esigibile con continuit� dai lavoratori all’interno di 
un quadro di compatibilit� concordate prevedendone anche la fruizione straordinaria oltre agli attuali limiti 
contrattuali se motivata da necessit� didattiche e professionali anche derivanti da modifiche legislative. 
Va regolamentata la possibilit� di ricorrere a permessi/congedi formativi previsti dalla L. 53/2000.

 Contratti di solidariet�
Vanno previsti esplicitamente nell’articolato contrattuale, secondo le pi� recenti norme ministeriali e 
regolamentati in apposito allegato, gli strumenti per affrontare le crisi occupazionali.

 Regolamentazione dei rapporti di lavoro non subordinato
deve essere reso pi� cogente quanto normato nell’allegato 6 al CCNL FP 2007-2010, individuando gli ambiti 
di utilizzazione dei lavoratori a progetto, le tutele e i percorsi di stabilizzazione.

 Previdenza integrativa
Va ulteriormente incentivata l’opportunit� di accedere ad una posizione di previdenza complementare 
negoziale.
Va promossa l’adesione a polizze assicurative sanitarie integrative, anche attraverso il sistema della 
bilateralit� o aderendo a fondi esistenti.

 Valorizzazione della professionalit�
Va valorizzata e certificata la professionalit� dei lavoratori, attraverso il riconoscimento delle competenze e 
delle professionalit� certificate, comunque acquisite, che deve essere collegato a meccanismi di 
riconoscimento salariale.
La bilateralit� deve diventare sia a livello nazionale che regionale sede progettuale e di studio e di 
realizzazione di percorsi formativi certificati rivolti a tutti i lavoratori o a gruppi di essi.
Va rafforzata la dimensione di genere nelle politiche formative, rendendo pi� esigibili le misure di 
conciliazione tra tempi della vita e del lavoro per rendere realizzabile l’accesso delle donne alla formazione 
continua.

 Dinamica salariale
occorre sviluppare la trattativa a partire da una aumento delle retribuzioni tabellari coerente con i contratti 
collettivi gi� unitariamente sottoscritti, garantendo il reale potere d’acquisto delle retribuzioni del personale e 
la relativa massa salariale, riconoscendo il lavoro, la produttivit� ed il merito.
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Vanno adottate anche altre leve economiche:
 va rivisto e rimodulato il meccanismo della progressione economica orizzontale individuale, 

rapportandolo alla anzianit� nella funzione e nel livello, definendo con chiarezza come esso 
riparta in caso di passaggio di livello e implementando il numero degli step;

 al fine di rendere pi� esigibili gli istituti contrattuali riguardanti parti accessorie del salario, a 
partire dal fondo incentivi e dalla flessibilit�, occorre renderli coerenti con le misure di 
defiscalizzazione di cui al comma 1 dell’art. 53 della legge n. 122/2010, negoziando un accordo 
quadro nazionale da sottoscrivere a livello territoriale o aziendale.

Roma, 24 giugno 2011


