
 
Comunicato congiunto sul rinnovo del CCNL-FP 

 
 
Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA  e SNALS-CONFSAL, si sono 
incontrate con le Delegazioni FORMA e CENFOP il 27 febbraio u.s. a Roma, presso la sede 
nazionale dell'ENAIP, per discutere il seguente o.d.g.: 
 
• TFR e previdenza integrativa  
• Adeguamento economico delle retribuzioni 
• Costituzione dei tavoli tecnici bilaterali sull’orario di lavoro e sui profili professionali. 
 
Coerentemente con quanto concordato nel precedente confronto del 9 febbraio a Bologna, le 
Parti hanno predisposto e sottoscritto un accordo sulla previdenza complementare per gli 
operatori ai quali si applica il CCNL della Formazione Professionale. 
L’accordo, ferme restando le disposizioni di legge, indica i fondi negoziali di riferimento,  
“ESPERO” e il costituendo “PREVIFONDER”, nonché le quote contributive a carico del lavoratore 
e del datore di lavoro. Tale accordo è allegato al presente comunicato congiunto. 
 
Riguardo al secondo punto dell’o.d.g., le OO.SS. hanno espresso la necessità di procedere 
all’incremento delle retribuzioni, riconoscendo a tutto il personale in servizio una congrua 
anticipazione sulla retribuzione a decorrere da aprile 2007. Tale richiesta è stata motivata 
dall’urgenza di recuperare l’inflazione reale maturata nel 2006, tenendo conto, nel contempo, 
dell’inflazione programmata per il corrente anno. Le Delegazioni di FORMA e CENFOP, nel 
prendere atto della proposta sindacale, si sono riservate di approfondirla, manifestando fin 
d’ora la preferenza verso la concessione di aumenti in cifra fissa, con riferimenti tabellari anche 
in considerazione di una ipotesi di revisione dei livelli professionali.  
Le suddette Delegazioni hanno  comunque assicurato  la presentazione di una loro proposta 
dettagliata nel prossimo incontro già programmato per il prossimo 8 marzo, quando sarà 
inoltre discusso l’orario di servizio e saranno fornite le indicazioni necessarie all’avvio del tavolo 
tecnico bilaterale sui profili professionali. 
 
Per consentire una costruttiva e sollecita conclusione della tornata contrattuale, le Parti hanno 
infine stabilito di incrementare ulteriormente le riunioni di confronto negoziale, attivando un  
calendario di incontro tematici a tempi ravvicinati. 
 
I prossimi incontri avranno luogo presso la sede ENAIP di Roma giovedì 8 marzo, alle ore 10, e 
successivamente, sempre nella stessa sede, martedì 20 marzo, dalle ore 14,30 e nel 
successivo mercoledì 21 marzo, dalle ore 10 alle 16. 
 
Roma, 27 febbraio 2007 
 

Firmato  
 
Le Rappresentanze OO.SS.      Le Delegazioni 

FLC-CGIL 
CISL SCUOLA                      FORMA e CENFOP 

 UIL SCUOLA 
 SNALS-CONFSAL 
 


