VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 11 febbraio 2022
ABI
e
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Premesso che
−

FONDIR è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la
formazione continua dei Dirigenti del terziario che opera a favore delle
Imprese, nonché dei relativi Dirigenti, del settore Creditizio-Finanziario in
una logica di qualificazione professionale e di competitività
imprenditoriale, nel quadro delle politiche definite nei contratti collettivi
sottoscritti;

−

il Consiglio di Amministrazione di FONDIR, in data 18/01/2022 ha
approvato:
• «l’Avviso 1/2022 – Interventi di formazione continua per i dirigenti
delle imprese del terziario – Comparto Creditizio-Finanziario e
Assicurativo»;
• «l’Avviso 3/2022 – Accesso alla bacheca di iniziative di formazione
continua per i dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR del Comparto
Creditizio-Finanziario e Assicurativo»;

−

ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, Legge 19 dicembre 2000, n. 388
e successive modificazioni, le imprese per usufruire dei finanziamenti per
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i propri dirigenti devono accompagnare le richieste con il rinvio ad un
Accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno promosso il Fondo;
−

nell’ambito dell’Accordo 19 dicembre 2019 le Parti hanno condiviso
quanto segue:
“Le Parti nell’ambito del rinnovo del presente ccnl confermano la centralità
della formazione e delle persone anche nell’attuale fase sempre più
permeata dai processi di digitalizzazione e dall’innovazione tecnologica,
che richiede l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze.
Condividono l’opportunità di ricercare soluzioni per favorire la sostenibilità
della formazione attraverso i canali di finanziamento, valorizzando la
bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione di una
consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.
Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente ccnl, le Parti si impegnano quindi ad individuare
congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la partecipazione di
tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti (fondi
interprofessionali, enti bilaterali) e sostenere l’efficace impiego delle
risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le
categorie di personale”.

−

i citati Avvisi 1/2022 e 3/2022 prevedono, in particolare, il collegamento
con l’Accordo sottoscritto, ai sensi dell’art. 118, cit., dalle Parti sociali dei
settori di riferimento;
convengono che

−

con il presente Accordo nazionale venga promossa l’operatività:
• dell’«Avviso 1/2022 – Interventi di formazione continua per i dirigenti
delle imprese del terziario – Comparto Creditizio-Finanziario e
Assicurativo», approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il
18/01/2022;
• dell’«Avviso 3/2022 – Accesso alla bacheca di iniziative di formazione
continua per i dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR del Comparto
Creditizio-Finanziario e Assicurativo» approvato dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo il 18/01/2022;
dei quali le Parti condividono finalità, contenuti e criteri di ammissibilità
delle richieste di finanziamento;

−

le Imprese del settore Creditizio-Finanziario aderenti a FONDIR che
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richiedono finanziamenti per la formazione dei Dirigenti, all’atto della
presentazione delle richieste, possano fare riferimento al presente
Accordo che resterà in vigore fino alla scadenza della validità dei
richiamati Avvisi 1/2022 e 3/2022.
−

le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2022 per una verifica sullo
stato di attuazione del presente accordo e sugli effetti conseguiti.
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