
Allegato 1 all'Accordo territoriale del 02/03/2023 

Adesione all’ “Accordo territoriale politiche attive: fondo nuove competenze - per dipendenti e aziende 
del terziario della distribuzione dei servizi e del turismo della Provincia di Verona” ed accordo aziendale 
per l'accesso al Fondo Nuove Competenze 

L’Azienda ________________________________ 

Con sede legale in _________________________ 

C.F./P.IVA ________________________________ 

Rappresentata da __________________________ 

Assistita da Confcommercio Verona rappresentata dal sig. Nicola Dal Dosso, e con l’assistenza di Valentina 
Avesani 

e 

FILCAMS-CGIL di Verona rappresentata da Graziella Belligoli 

FISASCAT-CISL di Verona rappresentata da Giosuè Rossi 

UILTuCS Uil di Verona rappresentata da Massimo Marchetti 

Premesso che 

l'art. 88 del D.L. n. 34/20 disciplina per le imprese l’accesso al Fondo Nuove Competenze condizionandolo alla 
stesura di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze 
sindacali operative in azienda, per realizzare specifiche intese di temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro 
con le quali parte dello stesso viene finalizzato a percorsi formativi; 

Con Decreto Interministeriale del 22/09/2022 è stata parzialmente modificata la disciplina di accesso al Fondo;  

Il 10/11/22 Anpal ha pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso al Fondo; 

Confcommercio Verona, in data 02/03/2023 ha sottoscritto con Filcams CGIL di Verona, Fisascat CISL Verona, 
Uiltucs UIL Verona un accordo territoriale per l’accesso al Fondo Nuove Competenze; 

L'adesione all'accordo territoriale di cui sopra, da parte della singola azienda, è da considerarsi parte integrante 
dell'accordo per l'accesso al FNC; 

La formazione continua ad essere strumento strategico per innalzare il livello del capitale umano nel mercato 
del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli 
strumenti utili per adattarsi alle trasformazioni in atto e, al tempo stesso, per sostenere le imprese nel processo 
di adeguamento dei modelli organizzativi e produttivi sempre più frequenti;  

In conformità a quanto previsto dall’accordo territoriale citato prendono atto che: 

1. I processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito 
della transizione digitale ed ecologica sono individuati dall’Azienda ___________________ tra i seguenti:  
⎕ Innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento 
delle competenze digitali; 
⎕ Processi di innovazione volti all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; 
⎕ Processi di innovazione volte alla promozione dell’economica circolare, alla riduzione degli sprechi e 
al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso il trattamento di acque; 



⎕ Innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; 
⎕ Innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori 
agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; 
⎕ Promozione della sensibilità ecologica, di azione e riqualificazione del patrimonio ambientale artistico 
e culturale; 

2. Il progetto formativo di sviluppo delle competenze in allegato al presente accordo individua i fabbisogni 
dell’Azienda ____________ in termini di nuove o maggiori competenze. 
Gli interventi formativi consisteranno nell'acquisizione e rafforzamento delle conoscenze e competenze nei 
seguenti ambiti: 

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

3. l’Azienda __________ ha la necessità di rimodulare una parte dell'orario di lavoro per complessivi _______ 
lavoratori (di cui___ operai, ___ impiegati, __ quadri) - il cui elenco è presente nel Progetto Formativo, è 
allegato all’istanza ed è parte del presente accordo – e per complessive _______ ore da destinare a percorsi 
di sviluppo delle competenze, nel limite minimo di 40 ore e massimo di 200 ore per ciascun lavoratore; 

4. Le attività formative, unitamente alla relativa rendicontazione, si concluderanno entro e non oltre 150 
giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza (come previsto dal par. 4 dell’Avviso 
Pubblico Fondo Nuove Competenze di cui in premessa); 

5. Al fine dello svolgimento del progetto formativo di cui al precedente punto 2 l’Azienda __________________ 
si avvarrà, per lo svolgimento del percorso formativo, di un soggetto erogatore così come previsto dall’art. 
3 dell’Accordo territoriale;  

6. Il progetto formativo di cui al precedente punto 2 sarà realizzato previa approvazione da parte dell’ANPAL 
dell’istanza di contributo presentata dall’Azienda ____________ nei termini previsti dall’Avviso approvato 
dall’Agenzia; 

7. L’Azienda _________ dichiara: 
⎕ di avere sede legale nel territorio di Verona e Provincia. 
⎕ di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Verona e Provincia 
⎕ di estendere i contenuti dell’accordo Territoriale di Verona e Provincia nelle sedi e/o unità 
operative/produttive site al di fuori del territorio di Verona e Provincia; 

 

8. L’Azienda _____________ dichiara inoltre: 
⎕ di applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei 
Servizi sottoscritto da Filcams CGIL; FISASCAT CISL e UILTUCS con Confcommercio; 
 

ovvero 
 
⎕ di applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo aziende __________ 
sottoscritto da Filcams CGIL; FISASCAT CISL e UILTUCS con Federazioni aderenti a Confcommercio; 
 
l’Azienda ____________________dichiara inoltre: 
⎕ di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
⎕ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale previste dal suddetto CCNL; 
⎕ di ottemperare alla normativa in materia di Enti Bilaterali; 
⎕ di applicare la contrattazione di secondo livello (ove esistente); 

 



9. In considerazione delle esigenze sopra riportate, l’Azienda _________, con la sottoscrizione del presente 
accordo, aderisce all'Accordo territoriale per l’accesso al Fondo Nuove Competenze citato in epigrafe e di 
cui il presente accordo aziendale costituisce parte integrante; 

 

Luogo e data, 

 

 

AZIENDA       FILCAMS-CGIL 

_______________________     ________________________ 

 

Confcommercio Verona                                                 FISASCAT-CISL 

________________________                  _________________________ 

    

        UILTuCS Uil 

       __________________________ 

 

All. Progetto Formativo 


