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Oggetto: incontro tra le Parti Sociali l’Anpal e il Ministero del Lavoro  
 
 Si è svolto ieri, 17 ottobre 2017, l’incontro convocato da Anpal e Ministero del 
Lavoro con le Parti Sociali per riprendere la discussione sulle tematiche inerenti l’attività 
dei Fondi Paritetici interprofessionali per la formazione continua. 
 
Il Presidente dell’Anpal Prof Del Conte, che ha aperto la riunione, ha voluto evidenziare la 
volontà di dare indicazioni gestionali ai Fondi ispirate ai principi di trasparenza e 
rendicontabilità della spesa, con l’obiettivo di arrivare ad una nuova regolamentazione 
amministrativa entro il termine del corrente anno, in sostituzione della Circolare 36/2003 
emanata per lo start-up. 
Con tale finalità l’ Anpal sta predisponendo un documento, che si è impegnato a 
verificare con le Parti Sociali costituenti i Fondi, sulla operatività dei Fondi stessi, che, nel 
rispetto del principio della loro autonomia amministrativa,  al contempo garantisca 
regole chiare e valide per tutti, ribadendo principi già affermati come quelli relativi alle 
forme di finanziamento della formazione attraverso il “conto azienda” o attraverso avvisi 
pubblici. 
Il Direttore dell’ Anpal Pirrone ha a sua volta ricordato i principali contenuti del 
documento in elaborazione ovvero: le modalità di finanziamento della formazione, la 
trasparenza dei bandi, il monitoraggio delle attività formative finanziate, i controlli sulle 
attività  dei Fondi, la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti rapportate ai principi 
civilistici ed alle necessità di controllo del vigilante, la realizzazione e la sede della 
condivisione coerenti con la sede della presentazione dei piani, il rispetto dei principi di 
concorrenza come indicati dal Garante,  la netta separazione tra attività dei controllati e 
dei controllori, l’adozione del modello 231. 
  
Tutti i presenti, a partire da CGIL CISL UIL, hanno apprezzato il tono dialogante e la 
volontà di emanare una regolamentazione attuale e condivisa tenendo conto della 
straordinaria importanza dei Fondi per la realizzazione di azioni formative che possono 
rappresentare un’importante componente delle politiche attive del lavoro.  
Sono stati anche condivisi, con diverse sottolineature ed approfondimenti, i temi tracciati 
nell’ attesa di potere avere un formale documento sul quale potere interagire. 
 



Per la Parte sindacale, rilevando la inopportunità di una formulazione pedante e dettaglio, 
come quella già respinta nello scorso novembre, sono stati evidenziati i temi più 
importanti che devono valere per tutti, che erano contenuti nel Documento già inviato 
nello scorso anno a Ministero ed Anpal e recentemente ritrasmesso. 
 
I rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’Anpal hanno condiviso la sollecitazione 
loro rivolta relativamente ai tempi stretti di predisposizione della bozza che prevedono 
di inviarci entro la prima settimana di novembre.  
 
E’ prevista inoltre, da parte di Anpal, in risposta a quesiti posti da alcuni Fondi, una 
precisa indicazione, entro la prossima settimana, circa le modalità di finanziamento della 
formazione ammesse da parte dei Fondi stessi, la quale, in coerenza con la Circolare 
Ministeriale 18 febbraio 2016 n.10 faccia definitivamente chiarezza con esplicito 
riferimento alla non ammissibilità del “conto aggregato”. 
 
Esprimiamo un primo giudizio positivo sia sulla forma dell’incontro odierno nel quale 
abbiamo trovato da parte dell’Anpal e da parte del Ministero del Lavoro forte attenzione 
al ruolo svolto dai Fondi e alle potenzialità di ulteriore sviluppo (seppur nella 
impossibilità di prevedere modifiche normative nella parte restante della legislatura), sia 
sui contenuti che dovranno però trovare conferma nel testo predisposto dall’Anpal e dal 
Ministero per la valutazione con le Parti Sociali. 
 
Prevediamo ovviamente, a seguito della presentazione della Bozza, di attivare una 
apposita fase di approfondimento al ns. interno con tutte le realtà interessate. 
 
Sarà nostra premura informarvi di ogni ulteriore sviluppo del confronto.  
 
Cordiali saluti. 
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