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COMUNICATO UNITARIO 

 
 
I giorni 10 e 11 settembre, a Bologna, è ripresa la trattativa tra FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL 
SCUOLA, SNALS-CONFSAL e le  delegazioni di FORMA e CENFOP per il rinnovo del CCNL 
della Formazione Professionale. 
 
Le Parti hanno discusso e predisposto una bozza di “Avviso Comune”, da condividere con le 
Confederazioni, finalizzato a dare avvio alle procedure per l’inclusione del comparto della 
Formazione Professionale tra i soggetti beneficiari delle misure di  tutele sociali a sostegno 
dell’occupazione e dei redditi. 
 
L’avviso Comune sarà trasmesso al Ministero del Lavoro per la necessaria procedura di adozione 
del provvedimento nella Legge Finanziaria per il 2008, secondo quanto concordato con lo stesso 
Ministero lo scorso 19 luglio. 
 
Si è ripreso l’esame dell’articolato, registrando i punti di convergenza  e quelli ancora non condivisi 
sui vari istituti contrattuali. L’intesa ha riguardato gli articoli sulle festività, le ferie, i permessi 
retribuiti e non retribuiti, i trasferimenti e le missioni, il lavoro straordinarie e notturno, la maternità; 
è stato definito il nuovo istituto della “Banca delle ore” anche nell’ottica della conciliazione dei 
tempi del lavoro e della vita familiare e personale. 
 
Permangono invece ancora diversità di opinioni su malattia e infortuni, diritto allo studio e sulle 
norme disciplinari, che verranno affrontati il giorno 19 settembre da  una Commissione ristretta, che  
predisporrà anche il testo definitivo di tutti articoli sin qui concordati. 
 
Le parti si incontreranno nuovamente a Bologna il 27 e 28 settembre per affrontare gli ultimi nodi, 
relativi soprattutto alla scrittura materiale degli articoli relativi alla retribuzione, alla previdenza 
integrativa, ai lavori atipici e alle libertà sindacali. 
 
Le Organizzazioni Sindacali, prima del suddetto incontro, invieranno alle delegazioni di Forma e 
Cenfop una proposta di Accordo nazionale da allegare al contratto, coerente con il protocollo di 
intesa politica sottoscritto dalle parti e con le linee di  piattaforma contrattuale, relativa ai lavori 
atipici per l’estensione ad essi di diritti e tutele. 
 
Il giorno 11 ha portato il suo saluto l’Assessore alla Formazione Professionale dell’Emilia- 
Romagna, Paola Manzini, che ha auspicato una rapida conclusione della trattativa contrattuale 
necessaria a dare sostegno al sistema e ai suoi operatori. Ha altresì ribadito il suo impegno, 
all’interno della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per una forma di stretta 
collaborazione tra le Regioni ed i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per l’emanazione delle 
nuove norme per l’accreditamento e per la trasparenza dell’utilizzo delle risorse finanziarie. 
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