
Il giorno 22 luglio 2002, a Roma 

tra 

CONFESERCENTI 

e 

CGIL     CISL     UIL 

- nel quadro della strategia comunitaria e nazionale orientata allo sviluppo della formazione e 

alla creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e 

formative; 

- al fine di promuovere la formazione professionale continua nell'area del terziario, comparti 

turismo e distribuzione-servizi, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle 

imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali 

dei lavoratori,anche in relazione agli accordi sottoscritti in occasione della costituzione degli 

Enti Bilaterali, soggetti che dovranno esercitare un ruolo primario nella valutazione dei progetti 
di formazione continua; 

- tenuto conto dell'esigenza di adeguare le professionalità dei dipendenti alle nuove tecnologie 

introdotte nelle Aziende e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei 

servizi, ai fini di una maggiore occupabilità dei lavoratori; 

- in relazione a quanto previsto in materia di formazione dai C.C.N.L. sottoscritti dalle parti 

(C.C.N.L. Turismo sottoscritto il 22.01.99 e C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi 
sottoscritto il 22.09.99 ) inquadrabili sotto il profilo previdenziale nel settore terziario; 

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

si concorda 

di costituire il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del 

terziario, comparti turismo e distribuzione-servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 della 
Legge n. 388 del 2000. 

Il Fondo è denominato FON.TER e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma 

6, lett. a) dell'art. 118 della legge 388/2000, "come soggetto giuridico di natura associativa ai 
sensi dell'art. 36 del codice civile". 

Il Fondo è regolato secondo lo Statuto e il Regolamento allegati e svolgerà la propria attività - 

con le modalità previste dall'art. 118 citato - a favore dei datori di lavoro del terziario, 
comparti turismo e distribuzione servizi. 

CONFESERCENTI                       CGIL 

                                                    CISL 

                                                   UIL  

 


