Fondartigianato. Regolamento Generale, bilancio consuntivo esercizio 2018 e
Linee strategiche attività di formazione continua
Nella giornata del 30 aprile scorso, subito dopo il CdA, è stata convocata l’Assemblea di
Fondartigianato con all’ordine del giorno degli importanti adempimenti da svolgere.
Nello specifico, vi segnaliamo che l’Assemblea ha:
1) ratificato il Regolamento Generale del Fondo, cioè l’insieme delle disposizioni per la
gestione, il controllo e la rendicontazione delle risorse, redatto in applicazione delle Linee
Guida emanate dall’Anpal il 1° aprile 2018. Il Regolamento, predisposto dalla struttura del
Fondo è stato approvato in prima stesura dal CdA del 30 luglio 2018, e nella versione
definitiva dal CdA dello scorso 31 gennaio. I principi contenuti nel Regolamento possono
essere riassunti in base all’articolazione dei suo capitoli interni. Troviamo nel testo
pertanto: un preciso passaggio sulla struttura interna del Fondo
(organigrammi/funzionigrammi), una parte dedicata alle procedure inerenti alla gestione
delle risorse, una sezione sui principi e modalità di rendicontazione, il sistema dei controlli,
la trasparenza delle informazioni e le procedure di verifica delle autocertificazioni. Si tratta
di passaggi necessari per rappresentare in maniera adeguata la struttura organizzativa e
l’attività svolta dal Fondo.
Il Fondo procederà con la pubblicazione del Regolamento sul proprio sito internet.
2) approvato il bilancio consuntivo di esercizio 2018 che evidenzia come il momento centrale
dell’attività di Fondartigianato sia quello in cui il Fondo realizza il suo scopo statutario e
dunque tutta l’attività relativa a quella propriamente di natura formativa.
3) preso atto dell’Accordo Interconfederale sottoscritto lo scorso 15 aprile dalle Parti Sociali
di comparto, inerente le Linee guida per la prossima programmazione dell’attività del
Fondo. Ricordiamo infatti che con tale Accordo, che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi, le
Parti hanno voluto dare continuità all’offerta formativa del Fondo, inserendo elementi di
novità per accrescere il gradimento di Fondartigianato sul mercato e competere per
l’aumento delle adesioni. Ricordiamo altresì che per la competizione sul mercato con gli
altri Fondi, le Parti Sociali ritengono fondamentale che Fondartigianato realizzi azioni
mirate di comunicazione e promozione dell’attività da esso svolta.
Il CdA del Fondo si sta attivando nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Generale e mettere
in campo tutti i passaggi necessari per la realizzazione della nuova offerta formativa, consolidando
le scelte operate dalle Parti Sociali.
Il tutto al fine di rendere Fondartigianato sempre più vicino ai bisogni delle imprese e dei
lavoratori e da questi facilmente accessibile

