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Formazione Professionale  

Comunicato Unitario sul rinnovo contrattuale 
 
 
Le organizzazioni sindacali e datoriali si sono incontrate il 9 febbraio u.s., a Bologna, per discutere sul 
seguente o.d.g.:  
 

• TFR e previdenza integrativa  
• costituzione dei tavoli tecnici bilaterali sull’orario di lavoro e sui profili professionali; 
• adeguamento economico dei salari in coerenza anche dell’accordo del 6 aprile 2006. 

 
In premessa la delegazione datoriale ha chiesto di inserire all’odg  i nodi emersi nella Commissione tecnica 
sulla bilateralità. La delegazione sindacale ha ritenuto di non poter accogliere  la proposta considerato che 
tali questioni non sono state assunte dal tavolo contrattuale.       
 
Rispetto alla tematica del ” TFR e Previdenza Integrativa”, la delegazione datoriale ha sciolto la riserva 
sull’adesione ai fondi negoziali rendendosi disponibile ad un accordo nazionale. E’ emersa, però, una 
differenziazione all’interno della delegazione datoriale; Cenfop concorda con  la proposta sindacale di 
adesione al FONDO ESPERO, mentre Forma, con posizioni articolate al suo interno, ha comunicato la forte 
intenzione di aderire in tempi rapidi, e comunque utili  al costituendo fondo negoziale “PREVIFONDER”   
degli enti di estrazione religiosa. La delegazione sindacale ha accolto positivamente la disponibilità   ad un 
accordo nazionale per l’adesione al FONDO ESPERO. Per quanto riguarda PREVIFONDER, le OO.SS. pur 
non avendo in via di principio, alcuna contrarietà  alla costituzione di un nuovo Fondo, hanno rappresentato 
l’esigenza di definire il quadro completo di riferimento vista la ristrettezza dei tempi e la necessità di orientare 
compiutamente i lavoratori sulle opportunità disponibili.  Sull’argomento le parti si sono date appuntamento il 
27 febbraio per sottoscrivere un accordo nazionale che preveda eventuali clausole di salvaguardia. 
 
Visto il protrarsi della trattativa, le organizzazioni sindacali hanno proposto di procedere, per intanto,  ad un 
nuovo accordo economico partendo da quello del 6 aprile 2006, prevedendo la messa in linea dei salari  
all’inflazione reale del 2006 e  un ulteriore quota percentuale a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.  
La delegazione datoriale non ha dato una risposta chiara; ha adombrato la possibilità di un accordo 
economico che vada oltre gli indici inflattivi, condizionando l’eventuale accordo stesso al non meglio definito 
“superamento di  alcuni automatismi”. La materia non è stata ulteriormente approfondita ed è stata 
rinviata al 27 febbraio.           
 
Rispetto all’orario di lavoro e ai profili professionali, la delegazione sindacale partendo dai contenuti della 
piattaforma contrattuale, aveva elaborato e inviato alla controparte alcune proposte di lavoro affinché 
costituissero le linee guida dei tavoli tecnici bilaterali.    
La controparte ha contestato le proposte sindacali sull’orario, mentre sulla materia dei profili professionali la 
delegazione datoriale si è impegnata ad integrare la proposta sindacale  e a discuterne il 27 febbraio. 
 
A parte il giudizio cautamente positivo, che presto verificheremo sulla previdenza integrativa che prefigura 
anche per i lavoratori della formazione professionale l’opportunità di confluire in un fondo negoziale a 
garanzia di una futura e migliore condizione pensionistica. Sul resto della trattativa esprimiamo perplessità e 
preoccupazione sul modo non concludente messo in atto dalla controparte. Riteniamo che il 27 febbraio 
dovrà segnare un punto di svolta chiaro della trattativa che unitariamente valuteremo, anche per le 
opportune iniziative. 
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