
Comunicato Congiunto 24  maggio 2007 

Comunicato congiunto sul rinnovo del CCNL – FP 
 

Le Organizzazioni Sindacali Flc-Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals-Confsal e le Delegazioni 
degli Enti aderenti a Forma e a Cenfop si sono incontrate il 23 e 24 maggio 2007, a Roma, 
nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Esiti del lavoro della commissione tecnica bilaterale sull’orario di lavoro; 
2. Esiti del lavoro della commissione tecnica bilaterale sui profili professionali; 
3. inizio revisione dell’articolato del CCNL-FP vigente. 

 
Ascoltate le relazioni dei portavoce delle due commissioni tecniche, le Parti hanno convenuto: 
 
o per quanto attiene all’orario di lavoro - preso atto dei punti di convergenza relativamente 

all’orario della formazione diretta e delle ore funzionali, al valore della formazione continua 
dei lavoratori nonché alla importanza della flessibilità concordata - dopo ampia discussione 
di dare mandato ad un gruppo ristretto paritetico di mettere a punto una proposta definitiva 
concordata che, partendo dai concetti condivisi, definisca un orario di lavoro normato su 
base settimanale per tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato; che, per i 
formatori, vengano previste le articolazioni delle funzioni presenti nelle declaratorie dei 
profili professionali; che si tenga conto delle necessarie flessibilità nell’organizzazione del 
lavoro che può essere articolata nelle varie filiere della formazione e tarate sui tempi delle 
diversificate programmazioni regionali e/o di Ente; che, pertanto, si devono individuare 
competenze specifiche da demandare a livello di contrattazione regionale. 

 Il gruppo di lavoro si riunirà a Bologna il giorno 30 maggio. 
 
o per quanto attiene ai profili professionali - partendo dall’elaborazione condivisa 

dell’individuazione degli stessi e delle relative declaratorie, dei requisiti di accesso nonché 
dell’opportunità di individuare anche ipotesi di progressione economica utilizzando allo 
scopo anche l’inquadramento parametrato - dopo ampia discussione di dare mandato alla 
stessa commissione tecnica paritetica di mettere a punto una proposta definitiva concordata 
che, partendo dai concetti condivisi, esplori anche la possibilità di una diversa articolazione 
degli attuali livelli. 
La Commissione si riunirà a Bologna il 4 giugno. 

 
o per quanto attiene alla revisione dell’articolato del CCNL-FP vigente, si è avviata l’analisi 

partendo  dagli articoli del capitolo II, relativo ai “rapporti di lavoro” e del titolo III, relativo 
alla “costituzione del rapporto di lavoro” nonché un primo approccio alle tematiche 
dell’aggiornamento e del diritto allo studio.  

 
In fine, nell’intento di accelerare i tempi della trattativa, le Parti hanno convenuto di fissare i due 
prossimi incontri del tavolo negoziale nazionale per il 6 e per il 13 giugno, riservandosi di 
individuare nei prossimi giorni ulteriori date entro la fine dello stesso mese di giugno 
  
Roma, 24 maggio 2007 
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