Comunicato congiunto sul rinnovo del CCNL – FP
Le Organizzazioni Sindacali Flc-Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals-Confsal si sono incontrate
con le Delegazioni degli Enti aderenti a Forma e a Cenfop il 3 maggio 2007, a Roma, nell’ambito
della trattativa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale, per discutere il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

previdenza integrativa;
bilateralità;
livelli di contrattazione e relative materie;
stato dei lavori delle commissioni tecniche paritetiche.

Le Parti hanno confermato la piena condivisione degli obiettivi dell’accordo del 27 febbraio 2007
sui “fondi negoziali per la previdenza integrativa” ed hanno fatto il punto sulle procedure avviate in
relazione alla operatività dell’adesione dei lavoratori agli stessi. In tal senso, nel prendere atto dello
stato ancora incompleto dell’iter burocratico all’interno dei fondi Espero e Previfonder, ed in
relazione alle scadenze previste dal decreto legislativo n. 252/2005, le Parti danno l’indicazione di
optare provvisoriamente, nella compilazione dei modelli TFR1 o TFR2, per la scelta di lasciare il
TFR in azienda, in quanto tale scelta è la sola immediatamente reversibile e dunque permette
l’immediata adesione ai fondi negoziali non appena saranno pienamente operativi per gli operatori
della Formazione Professionale.
Per quanto attiene alla “bilateralità”, si è registrata una sostanziale convergenza sui punti che, nei
precedenti incontri erano rimasti sospesi (soci, quote di affiliazione, contributi e loro riparto tra i
fondi), permanendo la necessità di un approfondimento circa i processi decisionali all’interno degli
organi degli Enti bilaterali e sull’eventuale coinvolgimento dei lavoratori atipici. Si dà pertanto
mandato alla specifica Commissione tecnica di rivedere i documenti prodotti alla luce delle
decisioni odierne, integrandoli con una ipotesi di regolamento attuativo.
Sui “livelli contrattuali e relative materie” viene assunto lo schema proposto dalle Organizzazioni
Sindacali come documento generale di riferimento, ferme restando le necessarie chiarificazioni e
relative articolazioni in sede di stesura degli istituti contrattuali.
Le “Commissioni tecniche paritetiche” sull’orario di lavoro e sui profili professionali vengono
invitate a concludere rapidamente i loro lavori, i cui risultati formeranno oggetto della prossima
riunione delle Parti, fissata per i giorni di 23 e 24 maggio p.v.
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