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AVVISO n. 4/2017 -  Competitività 

Comunicazione aggiornamento in relazione al nuovo Protocollo d’Intesa 

17 gennaio 2018 
 

 
 
Si comunicano i seguenti aggiornamenti nei testi dell’Avviso n. 4/2017 e dell’Allegato n. 5 “Guida 
alla redazione del Piano formativo”, pubblicati sul sito internet www.fondimpresa.it, conseguenti 
alla stipula del nuovo “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, 
dei piani formativi”, sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017, che trova 
applicazione a partire dal 1° gennaio 2018 anche per la condivisione dei piani formativi da 
presentare sull’Avviso n. 4/2017: 

 

 

A pagina 2 dell’Avviso e a pag. 20 dell’Allegato n. 5: 

invece di  

il 25 giugno 2014 

leggasi  

il 22 novembre 2017 

 

A pagina 27 punto 1: dell’Avviso: 

invece di  

nel rispetto di quanto previsto nel “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, 

tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 

giugno 2014, pubblicato nella home page del sito web www.fondimpresa.it.  

Il Piano formativo aziendale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 1, lett. a) 

o b) o c) del “Protocollo d’Intesa”.  

Il Piano formativo di ambito territoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel 

punto 1, lett. e) del “Protocollo d’Intesa”, nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei 

punti 2 e 3.  

Il Piano formativo di ambito settoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 

1, lett. d) del “Protocollo d’Intesa” nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei punti 2 e 

3. 

leggasi  

nel rispetto di quanto previsto nel “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, 

tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 

novembre 2017, pubblicato nella home page del sito web www.fondimpresa.it.  

Il Piano formativo aziendale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 1, lett. a) 

o b) o c) o f) del “Protocollo d’Intesa” nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nel punto 

4.  

http://www.fondimpresa.it/
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Il Piano formativo di ambito territoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel 

punto 1, lett. d) del “Protocollo d’Intesa”, nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei 

punti 2, 3 e 4.  

Il Piano formativo di ambito settoriale deve essere condiviso con le modalità indicate nel punto 

1, lett. e) o f) del “Protocollo d’Intesa” nel rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nei punti 

2, 3 e 4. 

 

Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet 

www.fondimpresa.it la versione dell’Avviso n. 4/2017 e dell’Allegato n. 5 aggiornata. 
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