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Siglato l’Accordo sull’orario di lavoro  
CGIL     CISL     UIL   

CGIL Scuola     CISL Scuola     UIL Scuola  

  Il giorno 19 settembre 2001, presso la sede nazionale della 
CGIL, è stato siglato l’Accordo tra FORMA, CENFOP  e le 
OO.SS. confederali e di categoria CGIL CISL UIL  sull’orario 
di lavoro, che conclude la trattativa sulla prima fase del rinno-
vo del CCNL.   

L’accordo rende subito esigibili anche i precedenti accordi su-
gli aumenti economici, legati al recupero dell’inflazione, e sui 
livelli di contrattazione.   
Sull’orario di lavoro è stato sancito che, fermo restando 
l’attuale orario annuo di 1590 ore, l’orario di riferimento per la 
formazione diretta rimane di 800 ore, che non devono essere di 
norma superate.   
La contrattazione regionale consente di stabilire se vi sono 
modalità applicative per il ricorso a un orario aggiuntivo e in-
centivato, fino a un massimo di 200 ore di formazione diretta.   
Questo vuol dire che il ricorso alla deroga delle 800 ore non 
può essere unilaterale e deve essere motivato da parte degli 
Enti in sede di contrattazione con le OO.SS. di categoria.   
Riteniamo questo un risultato positivo, a fronte dell’insistenza 
degli Enti circa un uso non flessibile e non negoziato 
dell’organizzazione dell’orario, nonché un importante contri-
buto al recupero di competitività del settore.  
In sede di contrattazione regionale saranno, inoltre, negoziate 
sia l’articolazione delle ore non impegnate in formazione diret-
ta sia le ulteriori forme incentivanti.  
E’ stato anche siglato il Protocollo di intesa politica sul con-
tratto. In esso le parti affermano un impegno comune a salva-
guardare la specificità e l’unicità del settore della Formazione 
professionale, a garantire le condizioni di lavoro degli operato-
ri, la qualità dell’offerta formativa, la parità di condizioni di 
accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici, destinati alle 
diverse tipologie formative.    

Roma 19 Settembre   
 

Articolazione dell'orario nel CCNL 2001-2003  

1.         Premesse  

L’orario di lavoro, nelle sue articolazioni quali-quantitative, 
diventa elemento strategico per la gestione dei processi evolu-
tivi, che il “mercato della F.P.” deve affrontare nell’immediato 
con riferimento primario alle esigenze di flessibilità.  
Tali esigenze di flessibilità diventano l'elemento imprescindi-
bile per la partecipazione degli Enti al suddetto "nuovo merca-
to", nel quale  la formazione professionale è sempre più attività 
svolta senza luogo fisso e la sua erogazione tende a spaziare 
dai luoghi naturali dell’aula attrezzata, al laboratorio, ai posti 

di lavoro, ecc. sino a configurarsi come attività personalizzata, 
nella quale il rapporto tra formatore e formando si realizza in 
luoghi diversi e anche in momenti diversi (es. attività FAD).  
La formazione professionale si rivolge sempre più a soggetti 
con differenti esigenze: soggetti prima dell’ingresso al lavoro,  
soggetti in piena attività lavorativa o in transizione da un lavo-
ro ad un altro. Inoltre vi sono forme di formazione in continua 
evoluzione.  
Il Dirigente di una struttura formativa, in base alla sua respon-
sabilità di dirigente di impresa sociale di servizi formativi alle 
persone, deve essere in grado, in situazione di opportunità, di 
accedere alle risorse finanziarie  che gli consentano di erogare 
ulteriori servizi usufruendo di personale interno. Questa dispo-
nibilità di prestazione flessibile genera una utilizzazione varia-
bile delle risorse umane, che, oltre a consentire 
un’incentivazione dei dipendenti, crea la possibilità di reinve-
stire eventuali risorse finanziarie generate (in quanto ente “non 
profit”) in vista della qualità e competitività dell’offerta.  
 2.         Esigenze di articolazione  

Dalle premesse evidenziate ne consegue l'esigenza di rapporta-
re l'articolazione dell'orario di lavoro alle situazioni reali del 
contesto attuale,  sempre più differenziato a livello territoriale, 
ma dove le stesse richieste di funzioni e competenze cambiano 
velocemente collegandosi alle innovazioni tecnologiche e or-
ganizzative dei sistemi produttivi di beni e/o di servizi, siano 
essi rapportati al sistema economico che alla persona.  

La consapevolezza che molte delle funzioni (un tempo centrali 
del riferimento contrattuale del sistema di Formazione Profes-
sionale) si articolano attualmente in attività organizzative - 
progettuali - di accompagnamento - di tutoraggio, ecc. eviden-
zia l’esigenza di una gestione più flessibile delle professionali-
tà e competenze degli operatori dipendenti  e dell’orario di la-
voro, elementi indispensabili per la gestione delle strutture 
formative.  

L’insieme di queste esigenze impone che l’applicazione di 
modalità di impiego orario trovi un quadro nazionale di riferi-
mento comune, che dia valore di sistema alla Formazione Pro-
fessionale, ma comporti anche il riferimento ad altri due ele-
menti sostanziali:  

- Il primo elemento è che  il quadro nazionale (in questo caso il 
CCNL) crei le condizioni per assicurare un reale riferimento 
per tutto il sistema formazione professionale nazionale, che ri-
sulti però adeguato ad essere applicato  anche alle strutture 
flessibili e accreditate, al fine di costituire uno dei collanti og-
gettivi e sostanziali per l'auspicabile contratto di comparto;  

- Il secondo obiettivo da raggiungere è che, nella sua applica-
zione, trovi un forte ruolo l’adeguamento applicativo alle con-
dizioni territoriali reali, già oggi fortemente differenziate tra 
loro.  
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Di conseguenza,  un CCNL se pur di transizione  (percorso in-
termedio dal CCNL della ex convenzionata al contratto di 
comparto) deve caratterizzarsi per la capacità di confrontarsi 
con questo processo e con questi percorsi, pena la sua inutilità 
di fronte alle impellenti e attuali esigenze del sistema.  
 
3. Proposta 
 
3.1 - Orario annuo 
Escluse ferie e festività, l’orario annuo dei lavoratori dipedenti 
è di 1590 ore, di cui 100 ore di formazione/aggiornamento.   
 
3.2 - Orario mensile - settimanale  
L'orario medio mensile è di 156 ore e  quello settimanale con-
venzionale è di 36 ore, distribuito su 6/5 giorni la settimana.  
3.3 - Orario dei Formatori impegnati in formazione diretta  

L’orario di formazione diretta non supera di norma 800 o-
re.Sulla base di motivate esigenze aziendali – previa contratta-
zione sulle modalità di attuazione con le OO.SS. a livello re-
gionale e/o di ente – è possibile stabilire un impegno aggiunti-
vo e incentivato di formazione diretta  (fino ad un massimo di 
200 ore). 

Gli incentivi sono quantificati nella misura oraria minima £ 
10.000.  

 3.5 - Contrattazione regionale  sull'organizzazione 
dell’orario di lavoro dei formatori  

Fatto salvo un monte ore per la formazione e/o aggiornamento, 
l’articolazione quali – quantitativa delle ore di lavoro non im-
pegnate in formazione diretta, le eventuali forme incentivanti,  
le attività in carcere ecc. - come previsto dall’accordo sui livel-
li contrattuali - vengono demandate alla  contrattazione regio-
nale, parte integrante  del presente CCNL nazionale.  

 Roma, 19 settembre 2001  
 

PROTOCOLLO di INTESA POLITICA 
PER IL RINNOVO DEL CCNL 2001 - 2003   

I Rappresentanti Confederali e di Categoria delle OO.SS. 
Scuola Cgil - Cisl - Uil e i Responsabili degli Enti di Forma-
zione Professionale aderenti all'Associazione Nazionale 
"FORMA" e degli Enti  aderenti  al “CENFOP”, nell'intento di 
ricostruire un  quadro di riferimento politico comune a cui i-
spirare le scelte in atto possibili ai fini del rinnovo del CCNL 
degli Operatori della Formazione Professionale 2001 - 2003,  

 
PRENDENDO ATTO   

-  della mancata applicazione da parte del Coordinamento delle 
Regioni dell'apposito protocollo  di intesa , firmato in data 8 
marzo 2001 insieme con il Sottosegretario al Ministero del La-
voro in carica, con l'obiettivo di attivare strategie comuni per 
giungere a stipulare nell'anno 2003 un "CCNL per tutti gli O-
peratori del Comparto della Formazione Professionale";  

- del disposto contenuto nel Decreto Ministeriale del 25 mag-
gio in materia di "accreditamento" che, al comma 1 dell'artico-
lo 11 del medesimo, limita alla sola macrotipologia dell'obbli-
go formativo l'applicazione "del contratto collettivo nazionale 
di lavoro della formazione professionale", senza alcun riferi-
mento al CCNL del Comparto della formazione professionale,  

 RICONFERMANDO  

- il reciproco impegno culturale e politico, nel rispetto dei ri-
spettivi ruoli, di riproporre con determinazione nelle Sedi 
competenti, a tutti i livelli, le argomentazioni a sostegno della 
necessità di assicurare a tutti gli Operatori del sistema di For-
mazione Professionale l'applicazione di un unico CCNL di 
Comparto, a garanzia della qualità dell’offerta formativa e del-
la parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanzia-
menti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del sistema 
medesimo;  

- il proprio apporto al potenziamento e alla qualificazione delle 
sperimentazioni in atto nel sistema della formazione professio-
nale, anzitutto quelle riguardanti i percorsi formativi rivolti ai 
giovani e agli apprendisti in età di obbligo formativo, al fine di 
assicurare loro l'acquisizione di una qualifica professionale e/o 
di crediti formativi di qualità per accedere sia al mercato del 
lavoro sia a successivi percorsi nel sistema dell'istruzione e 
della formazione professionale superiore;  

- inoltre un impegno in direzione della qualificazione 
dell’offerta formativa dell’IFTS e della formazione continua 
per rispondere ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavo-
ratori evidenziati dalle indagini sui fabbis ogni promosse dalle 
parti sociali, che stanno attivando i fondi paritetici per i piani 
di formazione continua concordati a livello aziendale territoria-
le e settoriale;  

 CONSIDERANDO  

- la "legge - quadro in materia di riordino dei cicli dell'istru-
zione" n. 30 del 10 febbraio 2000;  

- l'articolo 68 della Legge n.144 del 17 maggio 1999, che isti-
tuisce "l'obbligo di frequenza di attività formative";  

- il D.P.R n. 257 del 12 luglio 2000 relativo al "Regolamento 
di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 
144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fi-
no al diciottesimo anno di età";  

- l'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 "per l'attuazione 
delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di frequenza 
delle attività formative" (articolo 68 della Legge 17 maggio 
1999, n. 144);  

-  l'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, in particolare 
l'Allegato C (ristrutturazione degli Enti Formativi);  

-  il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 maggio 2001 in 
materia di accreditamento delle sedi formative e i relativi Alle-
gati;  

-  L’articolo 118 della 388/2000 (Finanziaria) sulla costituzio-
ne dei fondi paritetici     per la formazione continua;  

-  I recenti Decreti ministeriali sulla ristrutturazione degli Enti 
di formazione e sulla certificazione delle competenze.  

 CONDIVIDENDO  

 - l'obiettivo di qualificare ed innovare il sistema complessivo 
della Formazione Professionale Regionale a cominciare dal 
nuovo assetto istituzionale relativo al segmento della "forma-
zione professionale iniziale" e di quella superiore e continua, 
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anche con la promozione di progetti sperimentali di attuazione 
dell'obbligo formativo, tenendo conto del contesto di s ituazioni 
oggettive per l'avvio di urgenti e coerenti azioni concertate di 
ristrutturazione degli Enti di Formazione Professionale coin-
volti;  

-  l'opportunità di concorrere, anche sulla base delle considera-
zioni esplicitate nel presente protocollo, a individuare elementi 
necessari e pregiudiziali all'interno di un quadro di riferimento 
istituzionale riformato del sistema di formazione professionale, 
cui rapportare scelte coerenti per la definizione di un nuovo 
CCNL degli Operatori della Formazione Professionale,  

 CONVENGONO  CHE  

 1.    Nella attuale situazione, le Parti si impegnano a condurre 
le trattative  per la stipula di un CCNL di "transizione e di ac-
compagnamento" che, con riferimento alle innovazioni in atto 
nei processi produttivi di beni e di servizi, concorra a creare le 
condizioni necessarie per giungere nell'anno 2003 alla auspica-
ta sottoscrizione del "contratto unico di comparto" per gli ope-
ratori della formazione professionale, coinvolgendo anche il 
Ministero del Lavoro e le Regioni. 

2.    Nel rispetto delle specificità regionali, all’interno del rin-
novo del CCNL 2001-2003, sia opportuno potenziare il ruolo 
della contrattazione regionale che, sulla base dei criteri definiti 
a livello nazionale, consenta all’autonoma e responsabile con-
trattazione fra le parti il coerente raccordo con le politiche 
formative delle Regioni di riferimento 

3.    In attuazione dell'Allegato C dell'Accordo Stato - Regioni 
del 18 febbraio 2000 e del relativo Decreto ministeriale, Enti e 
OO.SS.  individuino criteri operativi omogenei, da concertare 
con le singole Regioni per la presentazione dei piani di "ristrut-
turazione degli Enti di formazione professionale", nonché 
strumenti e risorse per fronteggiare eventuali esuberi di perso-
nale. 

4.    Nelle sperimentazioni dei percorsi di formazione profes-
sionale a tempo pieno o nei moduli formativi di apprendistato, 
previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, Enti e O-
O.SS.  promuovano la sottoscrizione di apposite convenzioni 
nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti e sulla base del-
l'andamento storico delle specificità regionali degli Enti di 
formazione professionale.  

Roma, 19/09/2001  

  le OO. SS.  Confederali Cgil – Cisl – Uil 
  le OO.SS.  di Categoria Cgil - Cisl - Uil  Scuola 

gli Enti di F.P. aderenti a "FORMA"  
gli Enti di F.P. aderenti a "CENFOP"             

 

http://www.cgilscuola-piemonte.it 
 

CONTRATTO NAZIONALE: Sintesi 
Dell’assemblea Delle Rsa E Dell’esecutivo Regio-
nale Della Fp Cgil Scuola 
 
Il 19 settembre, al tavolo nazionale per il rinnovo del 
CCNL, è stato sottoscritto l’accordo sull’orario di lavoro. 
Questo è il terzo dei punti considerati essenziali per il 
CCNL. In precedenza sono stati concordate le norme gene-
rali sui livelli della contrattazione (nazionale, regionale, di 
sede) e i livelli retributivi. 
 
La stipula di questi tre accordi chiude una fase importante 
del rinnovo del CCNL, a cui però ancora manca la defini-
zione degli arretrati contrattuali, delle norme sulla cosid-
detta carriera orizzontale e delle norme di tutela dei lavora-
tori atipici. A questa fase dovrà seguire la riscrittura degli 
inquadramenti professionali, rivisitati alla luce delle com-
petenze assegnate alle Agenzie formative dalle regole na-
zionali di accreditamento e delle novità scaturite dalle e-
sperienze di questi anni. E dovrà seguire anche il lavoro, 
prevalentemente tecnico, di revisione e adeguamento alla 
legislazione vigente di tutte le restanti norme contrattuali. 
 
Abbiamo assistito, sin qui, ad un rinnovo del CCNL al-
quanto complesso e problematico. Non sono mancate le di f-
ficoltà. I risultati, striminziti e disorganici, sono la cons e-
guenza di assetti di sistema che rimangono ancora precari, 
riforme non concluse, mancanza di prospettive certe sul fu-
turo contratto di comparto ancora tutto da costruire. Sono 
anche il frutto di errori di gestione delle vicende contrat-
tuali, dovuti ad una insufficiente visione  complessiva e uni-
taria del sistema di formazione professionale: quattro lun-
ghi anni di attesa non hanno partorito grandi risultati.  
 
Al tavolo è prevalsa, di fatto, un’idea della formazione pro-
fessionale che fa a pugni con le esperienze innovative, mo-
derne ed europee di molte delle nostre realtà regionali. Il 
confronto si è sviluppato intorno a posizioni miopi, con un 
angolo visuale ristretto, privo di specifiche conoscenze su 
come nella realtà si organizza e sviluppa il processo forma-
tivo. Posizioni peraltro, e per fortuna, residuali non mag-
gioritarie nel variegato mondo delle Agenzie formative. 
La riduzione a puro fatto “economico” dell’attività forma-
tiva e la destrutturazione del processo formativo sono sin-
tetizzate nella pretesa di Forma di 1000  ore di docenza di-
retta. Pretesa  che tende a smantellare quanto nel corso di 
questi anni  il sindacato, e molte Agenzie, hanno fatto per 
ridisegnare la figura del formatore, con la progressiva arti-
colazione delle competenze e delle funzioni, accompagnan-
do così la valorizzazione del processo formativo. 
In poche parole, l’incremento delle ore di docenza a danno 
delle altre attività, tende a ridurre notevolmente la presen-
za nelle Agenzie delle funzioni di progettazione, coordina-
mento, tutoraggio, rapporti con il sistema socio-economico 
e scolastico che maggiormente qualificano il ruolo sociale 
della formazione professionale. Funzioni che, per capirci, 
nella scuola di stato si chiamano “funzioni obiettivo” .         
 
Il sindacato ha dovuto superare l’ostilità degli Enti verso il 
contratto nazionale ed affrontare un confronto in cui pur-
troppo è venuta meno, anche per la protervia della rappre-
sentanza datoriale,  la capacità di presentare, rappresenta-
re e difendere le nostre istanze. Una debolezza i cui effetti 
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sono evidenziati dai risultati ottenuti. E’ mancata alla rap-
presentanza sindacale, bisogna avere il coraggio di di rlo,  
una adeguata conoscenza dello sviluppo diversificato dei si-
stemi regionali, della contrattazione decentrata e delle real-
tà avanzate ed innovative affatto minoritarie. Non abbiamo 
saputo contrapporre idee ed esperienze, anche di contrat-
tazione, che vanno nella direzione opposta di quelle di  
Forma. Le esperienze regionali,  irrinunciabile punto di 
partenza per un “Contratto quadro”, sono state tutt’altro 
che esaltate. Mentre nel rinnovando CCNL la centralità del 
sistema “accreditato”, dello sviluppo delle competenze delle 
Agenzie e dei processi di riqualificazione (per i quali gli 
Enti sono beneficiari di 180 miliardi di lire  -art.118 della 
L.F. 2000-), non trova alcun riscontro. 
 
L’accordo sull’orario di lavoro non fa fare passi in avanti a 
quel sistema di formazione professionale per il quale in 
questi anni ci siamo battuti. L’assegnazione alla contratta-
zione regionale e di Ente della sola “modalità di utilizzo” 
dell’incremento d’orario non è sufficiente per garantire 
condizioni di tutela dei lavoratori di fronte ad usi selvaggi 
della flessibilità, peraltro non compensabile dalla risibile 
incentivazione prevista. 
  
Con questo giudizio su quanto sinora sottoscritto nel Con-
tratto nazionale, l’assemblea delle Rsa e dell’Esecutivo re-
gionale della Cgil scuola, coscienti della necessità di riav-
viare la contrattazione decentrata recuperando le esperien-
ze positive della contrattazione in Piemonte, dà mandato al 
responsabile regionale di aprire il confronto con Cisl e Uil 
scuola per l’apertura, in tempi rapidissimi e con un percor-
so di costruzione della piattaforma che coinvolga i lavora-
tori, di un tavolo di trattativa con gli Enti del Piemonte. 
Al centro della trattativa vanno posti prioritariamente i se-
guenti punti: 
 
- arretrati contrattuali; 
- orario di lavoro e articolazione dell’orario di lavoro; 
- Inquadramenti professionali e carriera orizzontale; 
- fondo incentivi; 
- Mensa. 

 
L’assemblea dà inoltre mandato al Segretario regionale 
della Cgil Scuola ed al responsabile regionale della Fp per-
chè facciano quanto è nelle loro possibilità e competenze af-
finché le risorse finanziarie, messe a disposizione 
dall’art.118 della legge finanziaria del 2000, siano utilizzate 
in modo congruo con le disposizioni di legge e quindi  per 
l’effettiva riqualificazione degli Enti, assicurando nel con-
tempo ai lavoratori strumenti di tutela occupazionale.   
 

Mimmo D’Agostino 
 
 
Dal decreto applicativo dell’art.118 della Legge finanziaria 
2000 alcuni importanti articoli. 
 
Art. 1 
1. Al fine di concorrere al finanziamento di progetti di ristrut-
turazione degli Enti di formazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 118 della L. 388/2000 vengono assegnate alle Regioni 
e Province Autonome risorse economiche pari a 180 miliardi 
di lire, ripartite come da allegato in riferimento al numero degli 

Enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione 
in ciascuna area territoriale. 
 
Art. 2 
I progetti di ristrutturazione , presentati dagli Enti di formazio-
ne alle Regioni e Province Autonome devono esplicitare: 
a) le carenze e le criticità delle sedi formative, relativamente 
alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, 
con particolare riferimento a quelle che possono pregiudicare 
l’accreditamento da parte delle Regioni e le linee di sviluppo 
che si intendono perseguire; 
b) le strategie per la rimozione delle criticità e per supportare 
le linee di sviluppo; 
c) le risorse finanziarie occorrenti; 
d) la durata, che non può, comunque, essere superiore ai dodici 
mesi dall’approvazione da parte delle Regioni. 
 
Art. 3 
Regioni e Province Autonome, sentiti gli attori sociali, stabil-
scono le priorità strategiche della ristrutturazione, valutano i 
progetti e li approvano entro il 31/03/2002. 
 
Art. 4 
Le azioni finanziabili possono riguardare: 
• l’informatizzazione dei processi; 
• la formazione del personale per l’acquisizione delle comp e-
tenze previste negli standard nazionali e regionali per 
l’accreditamento; 
• l’erogazione di un contributo, comunque non superiore a 30 
milioni di lire, per incentivare l’esodo del personale a tempo 
indeterminato, e le cui comp etenze, come evidenziato 
dall’analisi del progetto, di cui al punto a) non siano ulterior-
mente utilizzabili a processo di ristrutturazione completato. 
Tale contributo può essere incrementato dalle Regioni e Pro-
vince Autonome con proprie risorse; 
• l’erogazione di servizi di assistenza e tutoraggio per la crea-
zione di lavoro autonomo, associato e cooperativo per il perso-
nale di cui al punto precedente; 
• l’erogazione di contributi per il pagamento di oneri pregressi 
relativi 
a) a competenze dirette e riflesse del personale; 
b) a indebitamento per anticipazioni finanziarie e /o operazioni 
ipotecarie; 
• l’adeguamento della struttura logistica alle norme per la sicu-
rezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche e mi-
glioramento dell’accesso ai portatori di handicap. 
 
 
Come si può vedere dal testo dell’art.4, tra le azioni finanzia-
bili ci sono anche gli oneri pregressi relativi a competenze di-
rette e riflesse del personale. Questo significa che essendo gli 
arretrati contrattuali “oneri pregressi”, questi possono essere 
coperti dalle risorse dell’art.118. 
 
Il testo completo della legge e la tabella di ripartizione dei 
180 miliardi si trova nel sito della Cgil Scuola Piemonte 
 
 
 

 


