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Incontro Commissione Senato Lavoro.

CIRCOLARE N. 12
-

Ai Componenti degli Organismi
di Governance dei Fondi
Interprofessionali UIL

-

Ai Responsabili Formazione
professionale delle Categorie
e delle Unioni Regionali UIL

-

Agli Enti di Formazione UIL

-

Ai Componenti UIL nelle AT
Fondimpresa
LORO INDIRIZZI

In data odierna la Commissione Lavoro del Senato ha proceduto ad una audizione
di alcuni Fondi Interprofessionali per la Formazione relativamente all’impatto sul
mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (Atto n. 974).
L’incontro ha consentito di fare il punto sulle iniziative dei Fondi, sul loro ruolo in
vista delle politiche attive del lavoro e sui problemi più rilevanti che interessano il
comparto.
Da parte dei Fondi sono state sottolineate le criticità derivanti dalla equiparazione
dei Fondi stessi ad Organismi di diritto pubblico, nonché dalla riduzione oramai
strutturale, delle risorse di 120 ml l’anno.
E’ stata evidenziata la necessità di un quadro normativo organico, che modifichi il
118 della 388/2000, che dia efficienza e tempestività di operatività, valorizzando
l’autonomia e la responsabilità dei Fondi e superando i vincoli burocratici che derivano
da interpretazioni giurisprudenziali contraddittorie.
E’ poi indispensabile eliminare elementi che stanno disarticolando il sistema dei
Fondi attraverso una concorrenza basata su pratiche prettamente commerciali e
affermando i criteri di trasparenza e di terzietà nella gestione.
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Le considerazioni fornite verranno approfondite dalla Commissione Lavoro, in
particolare in relazione alla prossima legge di bilancio in cui il tema della formazione
entrerà a buon diritto, soprattutto in relazione alle tematiche delle politiche attive del
lavoro.
E’ stata quindi prospettata dalla Commissione l’opportunità che, oltre alle memorie
già presentate dai Fondi e che sono disponibili sul sito internet della Commissione
Lavoro, vengano fornite ulteriori analisi e proposte finalizzate a verificare una possibile
collocazione efficace e a pieno titolo dei Fondi nella rete delle politiche attive.
La fase di ripresa della attività nel mese di settembre dovrà quindi vedere un forte
impegno di interlocuzione per riuscire a cogliere, in modo positivo, l’occasione della
prossima legge di bilancio.
Riservandoci di fornire ulteriori elementi in materia, Vi salutiamo cordialmente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
(Paolo Carcassi)
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