Roma, 13 Marzo 2017

-

Spett.le Ministero del Lavoro
Alla c.a. del Signor Ministro Giuliano POLETTI
Segreteriaministropoletti@lavoro.gov.it

-

Al Presidente ANPAL
Prof. Maurizio DEL CONTE
Maurizio.delconte@unibocconi.it

e, p.c. -

Capo di Gabinetto Ministero del Lavoro
Dott. Luigi CASO
segrgabinetto@lavoro.gov.it

-

Capo Segreteria Particolare Ministro del
Lavoro
Dott. Bruno BUSACCA
segreteriatecnica@lavoro.gov.it

-

Al Direttore ANPAL
Dott. Salvatore PIRRONE
politicheattive@lavoro.gov.it
LORO SEDI

Oggetto: Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua.
Il giorno 3 novembre 2016 si tenne l’incontro del Ministero del Lavoro e dell’Anpal
con le Parti Sociali costituenti i Fondi Paritetici Interprofessionali.
L’incontro fu utile a chiarire, in modo prospettico, l’ottica generale in cui iscrivere
l’attività dei Fondi, all’interno della quale calare la fase di modifica della Circolare n. 36
dell’anno 2000, che ancora regola la materia.
Vennero congiuntamente identificati i temi trattabili dalla nuova Circolare in via di
definizione e si registrò l’intenzione di formare un nucleo tecnico per approfondire nel
dettaglio le materie da affrontare, anche con riferimento ad una funzione di vigilanza,
realmente utile ad indirizzare l’attività dei Fondi.
A più di quattro mesi dalla data del 3 novembre riteniamo sia indispensabile
riprendere il confronto per consolidare i punti di sintesi raggiunti e fare partire una fase
fattuale che conduca sollecitamente alla definizione della nuova regolamentazione.

L’incertezza del quadro regolamentare, infatti rischia di compromettere i pur
positivi risultati conseguiti sul piano della formazione da parte dei Fondi, che il DL 150
ha inserito a pieno titolo all’interno della Rete per le Politiche Attive del Lavoro.
Siamo pertanto con la presente a richiedere la convocazione di un apposito
incontro a livello politico con il Ministero e con l’Anpal in relazione al quale restiamo in
attesa di un sollecito riscontro.
Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
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