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Prolocollo di inlesq lro Confinduslriq Benevenlo e CGI[, CISL, Ult dello

Provincio di Benevenlo in molerio di formozione 4.0

ll giorno 25 luglio 2018, in Benevenlo, presso lo sede di Confindustrio si sono

incontroti:

Confinduslrio Benevenlo, roppresentolo dol Presidente Filippo Liverini

E

CGIL Benevento, nello persono del Segrelorio Generole Rosiio Goldiero;

CISL lrpinio - Sonnio, nello persono del Segrelorio Generole Morio Melchionno;

UIL Avellino - Benevento, nello persono del Segretorio Generole Luigi Simeone.

Premesso che

è volonto delle porli fovorire lo sviluppo e lo diffusione dello formozione

sui temi dell'lndustrio 4.0, quole strumenlo per perseguire lo crescilo dello

competitivitò e dello produltivitò nelle imprese;

in porlicolore, con I'occordo inlerconfederole del 9 mozo 2018

Confindustrio e Cgil, Cisl, Uil Nozionoli, cd. Potto per lo fobbrico e

successivomente con il "Potto per il Sonnio" del 20 giugno 2018

Confindustrio Benevenlo e Cgil, Cisl, Uil Tenitorioli con riferimento oi temi

dello formozione e delle compelenze, honno condiviso l'ideo che "lo

competitiviiò del sistemo produtiivo e delle imprese si fondi sempre più

sul polrimonio di compelenze delle lovorotrici e dei lovorotori";

I'orl. l. commi do 46 o 56. dello legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di

biloncio 2018). ho introdolto un credilo di imposlo per le oziende che
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svolgono ottivitò di formozione per ocquisire o consolidore le

conoscenze delle tecnologie previste dol Piono nozionole lndustrio 4.0,

do reolizorsi previo definizione di un occordo sindocole oziendole o

terriloriole;

il 4 moggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministero dell'Economio e delle Finonze e con il Ministero del Lovoro e

delle Politiche socioli. ho emqnoto il decrelo di otluozione di tole

ogevolozione fiscole;

oll'ort.3, commo 3, del decrelo stesso, si prevede che "le oltivilo di

formozione nelle lecnologie elencole ol commo l sono ommissibili o

condizione che il loro svolgimenlo sio espressomenle disciplinolo in

conlroili collellivi oziendoli o territorioli depositoti nel rispetlo dell'ort.l4

del decrelo legislotivo l5 giugno 2015 n'l5l presso l'lspeltorolo

Teniloriole del Lovoro competenle...";

il credito di imposlo previsto dollo legge di biloncio roppresento uno

significotivo misuro di soslegno ollo formozione sui temi dell'lndustrio 4.0

che puo dor luogo od imporlonti sinergie con le iniziotive messe in

compo doi fondi inlerprofessionoli;

il 5luglio 2018 Confinduskio e cGlL clsl UIL Nozionoli honno definilo un

occordo volto o regolomentore le modolito di sotloscrizione delle intese

sindocoli, oziendoli o lenilorioli sullo moterio do depositore, oi sensi

dell'ort. l4 del d.lgs. l5 giugno 20.|5. n. l5l, ossio in vio lelemotico, presso

I'lTL competente;

. Confindustrio Benevento e CGIL CISL UIL Terrilorioli inlendono in

sede richiomore e confermore i conienuli dell'Accordo di cui ol

questo
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precedenle ol fine di fovorire lo sviluppo e lo diffusione sul nostro lenitorio

dello formozione sui temi dell'lndustrio 4.0 quole sirumento per

perseguire lo crescito dello competitivitò e dello produÌlivilò nelle

imprese;

fonlo premesso le Porli convengono quonlo segue:

le imprese che ol loro interno honno uno proprio formo di

roppresentonzo sindocole costiluilo (RSU/RSA) stipuleronno il loro

occordo secondo le modolitò previste dol Testo Unico sullo

Roppresenlonzo del l0 gennoio 2014;

le imprese iscrilte o Fondimpreso - onche nel coso volessero presentore

congiuntomente un piono formotivo per il quole si richiede il

finonziomento dol fondo interprofessionole - polronno ulilizore le sedi

previsle dol Protocollo di lnieso (su criteri e modolito per lo condivisione,

lro le porli socioli. dei pioni formotivil del 22 novembre 2017, purchè i

pioni non siono di livello nozionole, fermo restondo che per lo formozione

4.0 previsto dol decrelo del 4 moggio 2018 è necessorio lo definizione di

uno specifico occordo e il suo deposito presso l'lspeltoroto lenitoriole del

Lovoro competenle;

le imprese ossociote o Confindustrio Benevenlo (o che Vi conferiscono

espresso mondolo) nelle quoli non siono costiluite RSU o RSA, per poÌer

beneficiore del credito di imposto di cui in premesso, soronno tenule o

so.llopone i pioni formolivi ollo commissione Porilelico Provinciole gio

istituilo presso confinduslrio Benevenlo per i pioni Fondimpreso ol fine

dello condivisione degli stessi, secondo i termini e le modolilo gio

definite;
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le imprese che effeliuono lo formozione 4.0 previslo nel decreto 4

moggio 2018 si impegnono o comunicore, onche con modolitò

informotiche olle rsu/rso lo dichiorozione di over riloscioto I'ollestozione

previsto doll'ort.3, commo 3, del decreto 4 moggio 2018. ln monconzo

di rsu/rso tole ottesiozione dovrò essere invioto ollo Commissione di cui

ol punto precedente;

Confindustrio Benevenio e CGIL CISL UIL Tenitorioli, ottroverso lo

Commissione Porilelico Provinciole monitoreronno le intese inlervenule

in moterio;

le Porti si impegnono ollresì od ossicurore, ognuno per lo proprio

compelenzo, I'informozione o lovorolori e imprese sui contenuti del

presente occordo.

Lelto, confermolo e solloscritlo.

Benevento, 25 luglio 2018
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