
 

 

ACCORDO NAZIONALE PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI  

PER L’ AVVISO 1/2022 DEL FONDO FOR.TE. 

 

 

Premesso che le parti stipulanti il presente accordo intendono integralmente 

confermato il “Protocollo per la Condivisione dei Piani Formativi a valere sul Fondo 

Interprofessionale For.Te”, sottoscritto da Cgil Cisl Uil con Confcommercio e Confetra 

in data 22 giugno 2020 che il presente Accordo integra; 

In riferimento al solo Avviso 1/2022 “Modalità per la richiesta dei voucher formativi 

per i lavoratori delle imprese aderenti a For.Te”, in via sperimentale e per la esclusiva 

durata dello stesso, 

si conviene quanto segue: 

• Le Aziende interessate ad attivare voucher sul catalogo, definito secondo 

quanto previsto dalle procedure del Fondo, aderiscono al presente Accordo 

Nazionale tramite la sottoscrizione di una Comunicazione redatta sulla base del 

FORMAT allegato;  

• la Comunicazione, che costituisce elemento base della Condivisione della 

richiesta dei voucher formativi dell’Avviso 1/2022, deve essere inviata da parte 

delle Aziende richiedenti i voucher, anche tramite l’Ente Formativo, tramite 

PEC o altra modalità certa;  

• sono destinatari della Comunicazione i soggetti (lettere a/b/c/f) individuati 

come titolari della Condivisione dal Protocollo d’intesa del 22 giugno 2020, in 

relazione alle specifiche tipologie ivi previste; 

• gli indirizzi PEC (per le lettere c. ed f.) ai quali deve essere trasmessa la 

Comunicazione sono pubblicati sul sito internet del Fondo For.Te; 

• i destinatari della Comunicazione verificano la conformità al FORMAT della 

richiesta di attivazione dei voucher;  

• nel caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione 

nessuno dei soggetti sindacali destinatari rilevi difformità e conseguenti 

relative necessità di adeguamento al FORMAT è possibile procedere con 

l’inoltro della richiesta a For.Te per l’attivazione del voucher (allegando copia 

della Comunicazione inviata);  



 

 

• qualora vengano richiesti adeguamenti al FORMAT e non venga data risposta, i 

soggetti sindacali possono segnalarlo al Fondo al fine di attivare i 

provvedimenti conseguenti; 

• i soggetti sindacali destinatari della Comunicazione possono chiedere 

all’azienda richiedente conferma ex post, al termine del periodo di utilizzo 

indicato all’ atto della richiesta, della effettiva realizzazione del percorso 

formativo prescelto;  

• in mancanza di risposta al comma precedente i soggetti sindacali destinatari 

della Comunicazione possono inviare una segnalazione al Fondo al fine di 

attivare i provvedimenti conseguenti; 

• nel caso di necessità di variazione, nell’ambito della durata dell’Avviso, dei 

contenuti della Comunicazione effettuata, l’azienda richiedente potrà 

procedere ad una nuova Comunicazione allegando il FORMAT riformulato; 

•  la comunicazione costituisce elemento imprescindibile per l'efficacia della 

Condivisione. 

 

CONFCOMMERCIO                                                                                          CGIL 

CONFETRA                                                                                                         CISL 

                                                                                                                             UIL 

 

 

Roma li 25/5/2022 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE PER LA CONDIVISIONE DELLA RICHIESTA 

DEI VOUCHER FORMATIVI DELL’AVVISO 1/2022 DI FOR.TE 

 

L’Azienda ………………………………………………… 

rappresentata dal legale rappresentante…………………………………… 

Con sede in………………………………………………………………………………………….con n°…… di lavoratori dipendenti 

ai quali applica il CCNL…………………………………………sottoscritto da…………………….………………………………………… 

 

Dichiara esplicitamente di aderire all’ACCORDO NAZIONALE PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI 

PER L’AVVISO 1/2022 DEL FONDO FOR.TE stipulato tra CGIL-CISL-UIL e CONFCOMMERCIO-CONFETRA il 

25/5/2022 rispettando le procedure ivi indicate. 

Richiede, in relazione all’Avviso 1/2022 di For.Te, di attivare n…………voucher per un importo complessivo di 

……………………….€ 

Comunica che verranno avviati in formazione n……………………lavoratori 

Comunica che verranno attivati i seguenti percorsi formativi, che si svolgeranno nel periodo 

dal…………………….. al……………………, contenuti nel Catalogo per i voucher istituito ai sensi dell’Invito 1/2022  

 

a)……………………………………………………………………………………………………….per…………lavoratori 

b)……………………………………………………………………………………………………… per…………lavoratori 

c)……………………………………………………………………………………………………… per…………lavoratori  

d………………………………………………………………………………………………………..per…………lavoratori  

e)……………………………………………………………………………………………………….per…………lavoratori  

f)………………………………………………………………………………………………………. per…………lavoratori  

fatte salve le variazioni da comunicare ai sensi dell’Accordo Nazionale 25/5/2022 

 

Dichiara che al termine di detti percorsi verrà rilasciata ai lavoratori l’Attestazione finale della formazione 

avvenuta 

Dichiara di dare integrale applicazione a tutte le parti del CCNL applicato 

li…………………………….. 

 

 

L’AZIENDA 

         ……..……………………………………… 




