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COMUNICATO
Le OO.SS Flc CGIL Cisl Scuola e Uil Scuola e le AA.DD. Cenfop Sicilia, Forma Sicilia, Anfop Sicilia,
Asef, e Forma.Re si sono incontrate per avviare un processo teso alla definizione di una
contrattazione di secondo livello regionale e di Ente, così come previsto dall’art.1 del CCNL di
categoria, nell’ottica di rilanciare il percorso già attivato il 23 luglio 2018 congiuntamente con
l’Amministrazione della Regione Siciliana con la sottoscrizione dell’accordo regionale per la
salvaguardia occupazionale del settore della formazione professionale sottoscritto anche ai sensi
dell’All.12 del CCNL di categoria vigente.
Tenuto conto che ai fini della contrattazione regionale le Associazioni datoriali convenute
applicano il CCNL vigente di categoria e sono largamente rappresentative della gran parte degli
Enti di Formazione e Agenzie per il Lavoro accreditati in Sicilia; considerato che il CCNL 2011/2013
è il contratto collettivo di comparto più rappresentativo a livello nazionale stipulato da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale così come
previsto dall’art. 51 del d.lgs 81/2015, le parti sindacali congiuntamente alle parti datoriali, con il
presente comunicato condividono l’impegno reciproco di definire le concrete modalità per dar vita
ad una contrattazione di secondo livello, prevista dall’art 1 del CCNL “Contratto regionale e
relative procedure“e stabilendo che il secondo incontro avverrà entro il mese di luglio.
Tutti i convenuti hanno espresso l’auspicio che i contenuti del nuovo contratto regionale, al quale
si vuol dar vita, possano determinare un miglioramento del sistema formativo siciliano e possano
costituire un contributo da portare al tavolo nazionale, già avviato tra le parti, per il rinnovo
contrattuale nazionale.

