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-    Alle Strutture Regionali UIL 
CIRCOLARE N. 19      -    Alle Strutture di Categoria UIL 

- Ai Responsabili Regionali UIL 
della Formazione  

-  Ai Componenti UIL nelle AT  
 Fondimpresa 

              LORO INDIRIZZI 
 
 
 Si è tenuta, in data odierna, la riunione del Comitato Strategico di Fondimpresa 
(composto dai Segretari Generali di CGIL CISL UIL e dalla Presidenza di Confindustria) per 
esaminare le Linee di Indirizzo per il 2018. 
 
 Il Comitato ha valutato positivamente il lavoro compiuto nell’anno in corso che ha 
prodotto un ulteriore aumento delle aziende iscritte e dei loro lavoratori e, in particolare, 
la definizione di un nuovo assetto della Convenzione con le Articolazioni Territoriali che 
dovrebbe consentire la strutturazione della presenza in tutte le Regioni ed il 
superamento degli elementi di criticità che si erano riscontrati nel passato. 
 
 Le nuove Linee per il 2018 traguardano le politiche attive del lavoro, con 
particolare attenzione alla formazione per il reimpiego di lavoratori oggetto di 
ammortizzatori e assunti da imprese aderenti, la formazione dei lavoratori impegnati 
nella definizione e strutturazione dei processi di bilateralità e di welfare, l’attenzione alle 
PMI ed ai processi di finanziarizzazione delle imprese, la crescita della qualità dell’offerta 
formativa. 
 
 Contestualmente alla riunione è stata sottoscritta la revisione del Protocollo di 
Condivisione del 2014 (oggetto dell’incontro unitario con le strutture del 16 novembre 
u.s.) che affronta principalmente la tematica delle aziende senza rappresentanza 
sindacale che operano in territori di competenza di più Commissioni Paritetiche 
Territoriali ed in relazione alla quale è stata individuata una Commissione Paritetica 
Nazionale appositamente preposta. 
 
 Alleghiamo i due testi che sono scaturiti dalla riunione. 
 
 Un cordiale saluto. 
 
      IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
        (Paolo Carcassi) 
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