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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO l’art.118 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTO l’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 2 agosto 2011 tra l’organizzazione dei datori di 

lavoro Fenapi (Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori) e l’organizzazione dei lavoratori 
CIU (Confederazione Italiana di Unione delle professioni Intellettuali) per la costituzione di un Fondo 

Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei dirigenti, dei quadri, dei 
ricercatori e dei dipendenti delle imprese del comparto commercio-turismo-servizi della piccola e media 

impresa, ai sensi dell’art.118 della Legge n.388/00 e ss.mm. e ii., denominato “Fondo Conoscenza”; 

 
VISTO l’atto costitutivo di “Fondo Conoscenza” (di seguito denominato “Fondo”) a rogito Notaio in 

Roma dr. Carlo Gaddi - Repertorio n.20569, Raccolta n.15121, redatto il 13 luglio 2012 - e gli allegati 
(statuto e regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA l’istanza del 23 agosto 2012, con la quale il Presidente del Fondo chiede a questo Ministero che 
il Fondo sia autorizzato ad operare ai sensi dell’art. l’art.118, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 

n.388; 
 

VERIFICATA  la conformità dei criteri di gestione del Fondo alle finalità di cui all’art.1 dell’art.118 della 

Legge 23 dicembre 2000 n.388; 
 

CONSIDERATO che i soggetti firmatari del richiamato Accordo Interconfederale nonché costitutori del 
Fondo, essendo espressione di organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative 

sul piano nazionale, sono in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali; 
 

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed, in 

particolare, l’art.9 relativo dalla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la 
formazione; 

 
VISTO il D.M. 4 novembre 2014, di attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici 

dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 
VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4886, di 

conferimento dell’incarico - per il periodo dal 9 settembre 2014 all’8 settembre 2017 - di Direttore della 
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, al dott. Salvatore 

Pirrone, ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5 bis del D. Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 

 

 



 
DECRETA 

 
ARTICOLO UNICO 

 

Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei dirigenti, dei quadri, dei 
ricercatori e dei dipendenti delle imprese del comparto commercio-turismo-servizi della piccola e media 

impresa “Fondo Conoscenza”, è autorizzato - ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della Legge n.388/00 e 
ss. mm. e ii. - a finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali 

concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque 

direttamente connesse a detti piani, come previsto dal comma 1 dell’art.118 della Legge n.388/00 e 
ss.mm. e ii.. 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

www.lavoro.gov.it 
 

 

Roma, il 2 MAR. 2015 
    Il Direttore Generale 

    Dr. Salvatore Pirrone 
 
 
 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e segg., del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
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