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CONFINDUSTRIA AVELLINO E CGIL CISL UIL

PROTOCOLLO D'INTESA SU FORÀAAZIONE 4.0

L'onno 2018 il giorno 25 del mese di luglio in Avellino

TRA

CONFINDUSTRIA AVELLINO, ropPresentolo dol Presidenle Giuseppe Bruno;

E

CGIL AVELLINO, roppresenlolo dol Segretorio Generole Fronco Fiordellisi;

CISL lrpinio Sonnio, roppresenloto dol Segretorio Generole Morio Melchionno;

UIL AVELLINO, roppresenloto dol Segretorio Generole Luigi Simeone;

premesso che:

è volonlò delle porti fovorire lo sviluppo e lo diffusione dello formozione sui

ìemi dell'lndustrio 4.0, quole strumenlo Per perseguire lo crescito dello

competitivitò e dello produftivitò nelle imprese;

nell'occordo interconfederole del 9 morzo 2018, Confinduslrio e Cgil, Cisl,

Uil, o livello nozionole con riferimento oi lemi dello formozione e delle

competenze, honno sottolineoto che "lo competitivitò del sistemo produttivo e

delle imprese si fondi sempre più sul potrimonio di competenze delle

lovorotrici e dei lovorolori", temo condiviso e ripreso nei contenuli del
,,Documento per il riloncio del Terrilorio" sotloscritto o livello territoriole dolle

po rli come sopro cosliluite, il 19 oprile 20,l8 in cui si fo riferimenlo proprio

olle nuove compelenze richiesle dolle tecnologie 4.0;
l'orl. l, commi do 46 o 56, dello legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di

biloncio 2018), ho previslo un credito d'imposto per le oziende che svolgono

ottivitò di formozione per ocquisire o consolidore le conoscenze delle

tecnologie previste dol Piono nozionole lndustrio 4.0 do reolizzorsi previo

definizione di un occordo sindocole oziendole o territoriole;
il 4 moggio 2Ol B il Minislero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministerò dell'Economio e delle Finonze e con il Ministero del Lovoro e delle

Politiche Socioli, ho emonolo il decrelo di otluozione di tole ogevolozione

fiscole;
oll'ort.3, commo 3, del decrelo slesso, si prevede che "le ottivitò di formozione

nelle tecnologie elencote ol commo I sono ommissibili o condizione che il

loro svolgimento sio espressomente disciplinoto in conlrotti collettivi oziendoli

o terrilorioli depositoii nel rispetto dell'ort.'l 4 del decreto legislotivo 15 giugno

20,l5 n.l5l presso l'lspetlorolo Terriloriole del Lovoro compelenle..."
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il credito di imposlo previslo dollo legge di biloncio roppresenlo uno
significotivo misuro di soslegno ollo formozione sui temi dell'lndustrio 4.0 che
può dor luogo od imporlonti sinergie con le iniziolive messe in compo doi
fondi inlerprofessionoli;
o livello nozionole il 5 luglio 2018 Confindustrio e Cgil, Cisl, Uil honno
stipuloto uno specifico occordo -quodro in molerio di formozione 4.0 per
fovorire lo definizione degli occordi sindocoli necessori per occedere oi
benefici del credito d'imposlo per le imprese prive di roppresentonzo,
prevedendo espressomenle lo stipulo di occordi terriiorioli sullo stesso
molerio, do deposilore, oi sensi dell'ort. 14 del d.lgs. I 5 giugno 201 5. n.
I 5I , ossio in vio lelemoiico, presso l'lTL competente;

o le porti iniendono dore otluozione olle linee guido definite o livello nozionole,
ol fine di ogevolore Ie imprese nelle procedure conlrofiuoli previste dollo
normotivo e fovorire lo diffusione sul lerrilorio dello formozione sui temi
dell'induskio 4.0;

si conviene quonto segue

le imprese che ol loro inlerno honno uno proprio formo di roppresentonzo sindocole
costituito (RSU o RSA) slipuleronno il relotivo occordo nel rispetlo delle modolitò
previste dol Testo Unico sullo Roppresenlonzo del 1 0 gennoio 2014;

le imprese ossociole o CONFUNDUSTRIA AVELLINO o che vi conferiscono espresso
mondolo, nelle quoli non siono coslituile RSU o RSA, per poter beneficiore del
credito di imposlo di cui in premesso, soronno tenule o sottoporre i pioni formotivi
ollq Commissione Porilelico Provinciole giò istituito presso Confindustrio Avellino per
i pioni Fondimpreso, ol fine dello condivisione degli slessi, secondo i termini e le
modolitò giò definite;

iconlenuli delle ottivitò di formozione per le quoli si intende beneficiore del credito di
imposlo soronno espressomenle disciplinoli nei pioni formolivi sottoposli ollo
condivisione delle Porti Socioli con le modolitò di cui ol punlo precedenle;

le imprese oderenti o Fondimpreso prive di roppresentonzo sindocole interno, che
intendessero occedere ol finonziomenlo del Fondo per le ottivitò di formozione 4.0,
dovronno seguire le procedure in otlo per lo condivisione delle porti socioli dei pioni
formolivi, fermo reslondo che non potrò in questi cosi lrovore opplicozione lo regolo
del silenzio-ossenso, perché occorre stipulore uno specifico occordo e depositorlo in
vio lelemotico oll'lspettoroto Terriloriole del lovoro;
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le imprese che effetluono lo formozione 4.0 previsto nel decreto 4 moggio 2018 si

impegnono o comunicore, onche con modolitò in{ormoliche olle RSU/RSA lo
dichiorozione di over rilosciolo l'otteslozione previslo doll'ort.3, commo 3, del
decrelo 4 moggio 201B. ln monconzo di RSU/RSA lole oflesiozione dovrò essere

invioto ollo Commissione di cui sopro presso Confindustrio Avellino, in cui sono
roppresenlole le OO.SS. che honno sotloscritto il presente occordo;

le porii prowederonno ol moniloroggio delle intese intervenule in molerio, ollroverso
lo Commissione Poriietico Provinciole, ol fine di uno volulozione complessivo del
fenomeno, medionte l'eloborozione di un report dei doti roccolti;

le porli si impegnono oltresì od ossicurore, ognuno nell'ombito delle rispetiive
compelenze, l'informozione oi lovorolori ed olle imprese sui conlenuli del presente
occordo.

Letlo, confermoto e sottoscrilto.

USRIA AVELLINO CGIL

CISL

UIL
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