
VERBALE DI ACCORDO
ll giorno r2fi7p013, presso la sede di coNFcoMMERClo La spezia, sita in via Fontevivo, 19/l si sono
inco ntrat i:

CONFCOMMERCIO La Spezia, nella persona diGianfranco Bianchi, Mario Funaro e Giorgia Caporilli

- le OO.SS., nelle persone di Luca Comiti segretario provinciale FILCAI\4S ClGlL, Mirko Talamone
segretario provinciale FISASCAT CISL, Marco Callegari segretario provinciale UILTUCS UIL;

VISTO
o ll D.Lgs.1,612011, modificato dalla L.9!20L2;

o l'accordo di riordino sull'apprendistato per i dipendenti del settore terziario sottoscritto a

Cernobbio, il 24 dicembre 2072;

o la circolare del ministero del lavoro n.512073.

CONSIDERATO

o il ruolo che la normativa sopra elencata attribuisce alla contrattazione collettiva in materia di
formazione di mestiere;

o I'intenzione sia del governo che del Ministero del lavoro di "sburocratizzare" l'apprendistato e di
riconoscere un ruolo privilegiato alla formazione di mestiere prevista dalla contrattazione
co llettiva;

c il ruolo che le parti sociali in indirizzo hanno in materia di apprendistato, avendo istituito presso
I'Ente Bilaterale del Terziario, I'apposita Commissione attestante la conformità dei piani
fo rma t iv i;

CONCORDANO E STIPULANO
1. che le aziende in possesso dell'attestato di conformità per I'assunzione di apprendisti possono

richiedere la vidimazione del registro attestante la formazione di mestiere prevista dal CCNL
Te rz ia rio;

2. che la vidimazione del registro sarà accordata se verrà altresì presentato un piano formativo
coerente con le indicazioni previste dall'accordo di riordino sull'apprendistato per idipendenti
del settore terziario sottoscritto a Cernobbio il 24 dicembre 2072;

3. che, a richiesta dell'azienda e dei dipendenti, potrà essere apposto un timbro alla fine di ogni
annualità se le ore di formazione regjstrate risultino coerenti al piano formativo presentato;

4. che le suddette vidimazioni non costituiscono certificazione dell'attività formativa svolta in
quanto I'onere e la responsabilità della stessa rimane in capo alla singola azienda;

5. che le parti sociali in indirizzo promuoveranno, anche presso le istituzioni, tutte le attività,
compresa la creazione di opuscoli e di materiale didattico, atte a semplificare e rendere piùr

agevole I'espletamento dell'obbligo formativo nonché tutte le azioni idonee a dare supoorto e
forza alle competenze acquisite dai dipendenti.

ll presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario,
aderenti a ll'a ssociazione Confcommercio che rispltino in regola con gli obblighi in materia di
contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonche {/n il versamento dei contributi previsti a favore
dell'Ente Bilaterale Territoriale. S* =---.. -'
Letto, confermato 

" 
rono..ritto, i fl, t i, v,

coNFcoMMERCtO LA SpEZtA ....................,,........:
i /i

FILCAMS-CGIL .......-..1-..*r....,.,.,,... ..../......................

FlsAScAr-clsL ..1T.....:,.1:,....!. .-,....,...
Ullrucs-Ull /,"/qa -.*/


