Milano, 19 marzo 2019

CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA E PMI: DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Si ricorda ai nostri clienti cha applicano il CCNL dell’industria Metalmeccanica e della Installazione
di Impianti e che l’attuale disciplina contrattuale regola l’esercizio del diritto alla formazione
continua attribuendo all’azienda il compito di individuare e programmare, per tutti i lavoratori in forza a
tempo indeterminato (e con modalità diverse anche per i lavoratori a tempo determinato e parttime), percorsi didattici della durata minima di 24 ore, da svolgersi in coincidenza con l’orario contrattuale
di lavoro e nell’arco di ciascun ciclo triennale (2017-2019).
Le aziende potranno programmare i percorsi didattici per i propri dipendenti in forza fino al
31 dicembre 2018; la formazione dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 2019.

I lavoratori che, entro il secondo anno del ciclo triennale (ovvero entro la fine del 2018), non siano
ancora stati coinvolti in iniziative di formazione continua, potranno esercitare il proprio diritto nel corso del
terzo anno (ovvero nel 2019) fino a concorrenza delle 24 ore pro-capite.
In questo caso la norma contrattuale stabilisce che le ore previste dall’iniziativa formativa prescelta
dal lavoratore siano per 2/3 a carico azienda e per 1/3 a carico del lavoratore medesimo.

Nel caso in cui le iniziative formative prevedano un costo di frequenza, l’azienda, anche integrando
risorse pubbliche e private eventualmente a disposizione, dovrà assumersi l’onere della spesa per un massimo
di € 300 nel triennio. La formulazione individuata, in conformità alle normative in materia fiscale al momento
in vigore, prevede che sia l’azienda ad effettuare il pagamento direttamente al soggetto erogatore
beneficiando, in tal modo, del trattamento fiscale di vantaggio in materia.
Trattandosi di un adempimento contrattuale è, altresì, consigliabile adottare un sistema di
“tracciabilità” della formazione svolta nel triennio registrando tutte le iniziative a cui partecipino i
lavoratori.
Si precisa, infine, che in seguito a quanto stabilito nell’accordo la formazione obbligatoria sulla
sicurezza, e relativi aggiornamenti, non è computabile ai fini del diritto soggettivo alla formazione.

Per le aziende che applicano il CCNL PMI, la disciplina della formazione continua è analoga ma il
triennio formativo è compreso tra il 1° novembre 2017 - 31 dicembre 2020.
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Invitiamo i clienti interessati a rivolgersi
il finanziamento delle diverse attività formative:

al

proprio

fondo

interprofessionale

per

Fondimpresa
Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma
mail: segreteria@fondimpresa.it
Tel. 06 695421
Fax 06 6954 2214
I contatti con Fondimpresa sono organizzati in via prioritaria tramite compilazione della form al link:
https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/

Fondo Formazione PMI
Piazza del Gesú, 46 00186 Roma RM
Tel +39 06 6977081
Fax +39 06 69925420
STUDIO PREMOLI
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