
ACCORDO I NTERCON FEDERALE

CIU - FENAPI
II giorno 2 dgosto 2A77, ín Roma presso la sede della CllJ si sano riunite le seguenti Organizzazioni:

dei Dotori di lavoro

- FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI - FENAP/,

dei Lavoratori

. CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI - Cru

Le O0.5S. sopra individuate

Premesso che

Tra Ie linee guida del CCNL per i Dirigenti e í Quodrí di Direzione e euadri/Rícercatori dipendenti
impiegati in ímprese commerciali, terziario, turismo, servizi, per le piccole e medie imprese, sattoscrítta
tro Ie Parti in data 27 luglio 2077, - depasitato al Ministero del Lavora e delle Potitiche Sociali in dota 2g
luglio 201L prot. 15fiV/0017562/MA002.AA02; depasitato ol CNEL in data 28 tuglio ZOII, depositato
all'lNAlL e all'INPS in data odierno - preminente è lo sviluppo della formazione e la creazione di un
nuovo sistema finalizzato ol rínnovamento delle politiche formative nel quadro delta strotegia
camunitaria e nozionole;

/e OO,55., nell'ombito delle loro rispettive preragative e linee d'ozione, intendono delineare un indirizzo
politico síndacale condiviso al fíne di artícalore un sistema contrattuole che contemperi anche Ie
es;igenze formotive disciplinote dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

in particolore le OO.5S., proponendosi i'obiettivo di rafforzere e incentivare una maggiore competitivitù
delle imprese anche attraverso lo volarizzaziane delle risorse umane ivi impiegate, intendono
promuavere Ia formazione professianale continua nell'areo del terziario, del commercio, dei servizi,
della lagistica per le P.M.l. in conformitù alle disposizioni dell'art. 778 dello L. 3SB/20A0;

le OO.SS., nell'ambito della formazione professionale continua, intendona adeguare e valorizzare le
professionalitù dei guadri e dei dipendenti per consentire alle imprese italiane dí affrontsre le nuove
sfide deí mercati internazionali sia nell'ottico di una maggiore conoscenza delte dinamiche produttive e
commerciali dei mercoti esteri, sia nell'ottica di incentivare l'utilizzo di nuove tecnologie e sistemi
arganizzativi aziendalifinalizzati ad una mqggiore qualità dei prodotti e dei servizi;

cancordano

di costituire un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti,
dei quadri, dei ricercatori e dei dipendenti delte imprese del comparto del commercio-turismo-servizi,
della Piccola e Media lmpresa, ai sensi e per gli effetti dell 'art. L18 della Legge n. 388 del 2000 e s.m.i.

if Fondosarà denominato "fondo Conoscenza" e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal
comma dalla citata legge 388/2000, "come associazione non riconosciuta ai sensi è istituito come
Associazione ai sensi del Capo lll, Titolo ll, Libro Primo del codice civile".

3. il Fondo sarà regolato secondo lo Statuto e il Regolamento, che allegati al presente costituiranno
un'unica manifestazione di volontà da parte delle Organizzazioni sottosrittrici, e svolgerà la propria
attività - con le modalità previste dall'art. L18 citato - a favore dei quadri e dei dipendenti delle
imprese del comparto del terziario, per la Piccola e Media lmpresa.

4. CIU e FENAPI concordano di delegare formalmente i sigg. Concetto Parisi per la FENAPI e Mario Guida
per la CIU - in forma congiunta o disgiunta - all 'espletamento di ogni formalità procedurale di
pertinenza delle OO.S5. firmatarie del presente accordo, atta al riconoscimento delfondo in questione.
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