Anno XXXVII n. 22 – Chieti 10.10.2009

Giovedì 22 ottobre 2009 ore 9.00
HOTEL VILLA MEDICI USCITA A14 LANCIANO
ROCCA SAN GIOVANNI
2^ CONVEGNO ENTE BILATERALE DI CHIETI
“SICUREZZA SUL LAVORO e RELAZIONI SINDACALI”

INVITO

2

L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IMPORTANTISSIME NOVITA'

****

2

L'Ente Bilaterale per il Terziario della Provincia di Chieti ha
organizzato presso l'Hotel Villa Medici, uscita A/14, 66034
Lanciano, per giovedì 22 ottobre 2009

il convegno

“SICUREZZA SUL LAVORO e RELAZIONI SINDACALI”
d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106 concernente disposizioni integrative e
correttive al d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
–

–

Nuovo Protocollo d'Intesa sull'apprendistato professionalizzante.

I lavori inizieranno alle 9.00 e al termine, intorno alle 14.00, è
prevista una colazione di lavoro gratuita a buffet da prenotarsi a
mezzo dell'allegata scheda di partecipazione.
L'incontro si propone di illustrare le novità in materia di
apprendistato e gli aspetti pratici, adempimenti e novità del nuovo
Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Ampio spazio sarà dedicato anche all'Attività Sindacale e
Istituzionale dell' Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (EBINTER)
e della sua rete di 90 enti bilaterali sul territorio nazionale e tra
questi l'EBTER di Chieti.
Interverranno come relatori, dirigenti del settore lavoro della
Confcommercio e dell'Ente Bilaterale Nazionale, dirigenti della DPL
di Chieti, dell'INPS e dell'INAIL.
E' stato ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi e il
patrocinio dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti e
dall'Ordine dei Commercialisti di Lanciano.
TUTTI I COMMERCIALISTI, I CONSULENTI DEL LAVORO E LE IMPRESE
COMMERCIALI DELLA PROVINCIA SONO INVITATE A PARTECIPARE.
IL CONVEGNO E' GRATUITO
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2.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
– Formazione esclusivamente aziendale –
Protocollo d’intesa del 23 settembre 2009

È stato sottoscritto il 23 settembre 2009 il primo accordo nazionale in
materia di formazione esclusivamente aziendale in materia di
apprendistato
professionalizzante
esclusivamente
aziendale,
in
attuazione dell’art. 49 comma 5 ter del Dlgs 276/2003 come modificato
dalla Legge 133 del 2008.
Le parti hanno voluto fornire alle aziende un ulteriore strumento, che si
affianca alla modalità preesistente, che realizza una significativa
semplificazione delle procedure attuative.
Infatti, in base al disposto del citato articolo di legge ed ai successivi
chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, si è creato in questo modo
un binario parallelo a quello di competenza delle Regioni, che ha
consentito di prevedere, nell’intesa raggiunta, anche deroghe e
modifiche ad alcune rigidità in materia di tutor e di quantità della
formazione. Ma, certamente, il risultato principale è stato quello di
creare uno strumento in grado di superare le diversità e le
incompletezze dei sistemi regionali, attraverso un’intesa valida
unitariamente su tutto il territorio nazionale.
L’intesa è, infatti, derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo
livello esclusivamente con riferimento all’individuazione di profili
formativi specifici.
Le aziende sono chiamate ad investire, quindi, sull’attuazione di un
nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente nella gestione del
contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata
decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più
mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente
sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di competenze più
adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si
dovranno conseguire.
Attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa le parti hanno
individuato la definizione ed i criteri attuativi della formazione
esclusivamente aziendale nell’ambito del contratto di apprendistato
professionalizzante, è stato valorizzato anche il ruolo della bilateralità
inserendo il riferimento al passaggio obbligato all’ente bilaterale per
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l’ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto
all’art. 47 del Ccnl Terziario nell’ambito della procedura di attuazione
dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante.
Si segnalano di seguito le novità più significative:
Formazione esclusivamente aziendale
Nel fornire la definizione di formazione esclusivamente aziendale,
l’accordo precisa che, ferma restando la gestione integrale da parte
dell’azienda della formazione impartita all’apprendista, l’erogazione può
essere effettuata interamente all’interno dell’azienda medesima ovvero
in tutto o in parte all’esterno della stessa.
In tale ultimo caso, i soggetti che erogano la formazione dovranno
essere in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i
contenuti dell’attività formativa ed utilizzare
modalità idonee allo
svolgimento della stessa. Qualora i soggetti esterni siano strutture,
dovranno essere accreditate per la formazione continua presso la
Regione in cui si dovrà svolgere l’attività formativa.

Attività formativa: durata e contenuti
Ferme restando le durate previste dall’art. 55 CCNL Terziario per il
contratto di apprendistato, il percorso formativo dell’apprendista viene
definito in base alla qualifica professionale ed al livello di inquadramento
che lo stesso dovrà raggiungere.
La norma, infatti, definisce, anche mediante il riferimento alle tabelle
allegate, le ore di attività formativa che dovranno essere erogate
all’apprendista, individuando, fra l’altro, nell’ambito della formazione
professionalizzante, il numero minimo di ore del primo anno e per quanto
concerne la formazione trasversale o di base, la durata complessiva e la
percentuale di ripartizione.
Il numero di ore è rapportato alle durate dell’apprendistato previste
dall’art, 55 del CCNL in relazione al livello di appartenenza (quattro, tre o
due anni) ma deve essere riproporzionato alla eventuale minore durata
derivante o dalla conversione anticipata del rapporto o dalla sua
anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato motivo) oppure
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ancora a seguito di un’intesa territoriale che abbia previsto una durata
diversa (più lunga o breve), secondo quanto previsto dal CCNL.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di anticipare, in tutto o in parte,
l’attività formativa stabilita per le annualità successive.
Alla luce di questa previsione si comprende come la durata del percorso
formativo dell’apprendista potrebbe in taluni casi non coincidere con la
durata del contratto di apprendistato individuata dall’art. 55 CCNL
Terziario.

Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato
La norma, oltre ad adeguare le modalità di erogazione della formazione
alle nuove tecnologie, introduce la figura del Referente per
l’apprendistato, eliminando al contempo il tutor, che, pertanto, non è
figura necessaria per le aziende che intendano applicare l’istituto della
formazione
esclusivamente
aziendale
nell’apprendistato
professionalizzante.
Al Referente per l’apprendistato, che potrà essere interno od esterno
all’azienda, e che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività
formativa, viene assegnato il compito di seguire l’attuazione del
programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1
e 2, in materia di durata dell’attività formativa, e delle previsioni
contenute nell’accordo stesso.
Il referente interno per l’apprendistato può essere il titolare dell’impresa
stessa, un socio ovvero un familiare coadiuvante, oppure il soggetto che
ricopre la funzione aziendale di referente, individuata dall’impresa nel
piano formativo. Ciò significa che il referente è colui che ricopre quel
ruolo e non una persona nominativamente individuata.
Rispetto alla figura del “tutor” previsto dalla precedente legislazione
viene, ad esempio, abolito il rigido rapporto numerico rispetto agli
apprendisti così come la durata minima dell’esperienza triennale.
Il referente interno per l’apprendistato dovrà possedere, comunque, un
livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e
competenze
adeguate.
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In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di
una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un
referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

ATTIVITÀ FORMATIVA
L’attività formativa si esplica nella gestione della formazione
trasversale, uguale per tutti gli apprendisti, e della formazione
professionalizzante, nell’ambito della quale viene fatta un’ulteriore
distinzione di settore di area e di profilo del percorso formativo
dell’apprendista in base alla qualifica professionale che deve
conseguire.
Gli obiettivi e i contenuti delle predette attività formative riprendono e
sostituiscono le previsioni dell’articolato contrattuale in materia.

Il testo integrale dell'accordo e gli allegati su www.confcommerciochieti.it.-
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CHE COS'E' L'ENTE BILATERALE DI CHIETI
L'E.B.TER. (Ente Bilaterale per il Terziario) della provincia di Chieti è un
organismo paritetico costituito il 6 dicembre 1999 dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: Confcommercio Chieti e
FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTUCS-Uil sulla base di quanto stabilito
dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
L’E.B.TER. non ha finalità di lucro e si rivolge contemporaneamente agli
imprenditori commerciali ed ai lavoratori dipendenti con lo scopo di
tutelarne e salvaguardarne le esigenze contemperando e rispettando i
rispettivi interessi mediante l’attuazione di una serie di iniziative e la
gestione di numerosi istituti contrattuali che altrimenti non potrebbero
essere praticati se non con il ricorso a forme di contrattazione
integrativa i cui tempi e costi risulterebbero sicuramente più
penalizzanti.
Apprendistato, contratti a tempo determinato, orari di lavoro, part-time e
lavoro supplementare, lavoro ripartito, sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, conciliazione vertenze di lavoro, formazione continua; sono
alcuni degli istituti gestiti dall’E.B.TER. e che saranno oggetto di appositi
accordi.
L’Ente Bilaterale si finanzia con un modestissimo contributo, pagato in
parte dalle aziende e in parte dai lavoratori dipendenti.
Quota di adesione
Ai sensi del Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario
della distribuzione e dei servizi (edizione aggiornata al 2 luglio 2004)

"Art. 21 – Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di
rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente
Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del
lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è
tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle
aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è
tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga
base e contingenza.
L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di
qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto."

