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 Le Organizzazioni Sindacali avevano richiesto alla fine di ottobre un incontro 
all’Anpal in merito all’iter di approvazione dei Regolamenti Generali dei Fondi 
Interprofessionali per la Formazione Continua. 
 
 Detti Regolamenti, da elaborare entro 120 giorni dalla emanazione delle Linee 
Guida e quindi entro il 10 agosto u.s., avrebbero dovuto essere valutati e approvati 
dall’Anpal nei 120 giorni successivi e quindi entro il 10 dicembre p.v.. 
 
 L’incontro con l’Anpal, che si è tenuto lo scorso 20 novembre, ha permesso di 
monitorare la situazione attuale da cui si rileva che, a seguito della trasmissione 
della documentazione e si è avviata una fase di approfondimento che ha consentito di 
valutare la posizione di ciascun Fondo rispetto ad una griglia di problematiche che 
l’Agenzia ha rilevato fondamentali per l’approvazione del Regolamento. 
 
 Su tali problematiche, dopo la riunione coi Direttori dei Fondi tenuta il giorno 
21 novembre scorso e che ha affrontato i temi più generali, verranno convocate 
riunioni specifiche dell’Anpal con ogni singolo Fondo. 
 
 Sulla base del contraddittorio e delle richieste di modifica e integrazione 
avanzate da Anpal, i singoli Fondi avranno 60 giorni di tempo per modificare i 
propri Regolamenti. 
 
 L’Anpal si impegna ad esaminare sollecitamente le modifiche apportate in 
modo da arrivare alla valutazione ed alla eventuale approvazione complessiva entro i 
60 giorni successivi. 
 
 Si ha quindi una dilatazione dei tempi previsti che può arrivare sino ai primi di 
aprile, ma ci è parso che la fase di valutazione di Anpal sia approfondita e quindi 
realmente di merito per approvare Regolamenti che siano congrui con i contenuti 
principali delle Linee Guida. 



 
 Nel corso dell’incontro abbiamo potuto sottolineare alcune tematiche critiche, 
che ci pare permangano sul piano della corretta distinzione tra conto aziendale e 
conto di sistema, della separatezza dei ruoli nelle fasi di presentazione, valutazione, 
approvazione, controllo e finanziamento dei piani, su quello di una reale condivisione 
con le Organizzazioni Sindacali dei piani, su una concorrenza leale tra i Fondi ed una 
trasferibilità non artefatta, su correttivi che possano assicurare che l’erogazione, 
purtroppo aleatoria, delle risorse da parte dell’Inps non ostacoli la corretta 
programmazione delle attività e degli interventi formativi. 
 
 Su tali temi le Organizzazioni Sindacali hanno sollecitato un intervento da 
parte dell’Anpal ed una focalizzazione dell’attenzione nell’iter di valutazione dei 
diversi Regolamenti dei Fondi. 
 
 Cordiali saluti. 
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