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PRELIMINARE PER L'ACCORDO RELATIVO ALL'ART. 7 CCNI 10 NOVEMBRE 2009 

I1 giorno 3 maggio 201 1, presso la sede di via della Mercede n. 96, ha  avuto luogo la 
riunione tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del personale delle categorie 
funzionali avente ad oggetto l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 10 
novembre 2009 relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Sono presenti: 

L'AMMINISTRAZIONE: 

nella persona de l  Segretario Generale Cons. Manlio Strano 

e le seguenti 0RGANIZZAZII;)NI SINDACALI: 

SNAPRECO 

CISL FPS 

E 
g 

Cm Al termine della riunione le Parti - considerata la rilevante riduzione delle risorse 
O 

finanziarie destinate allo svolgimento di attività formative per effetto del decreto-legge 31 
maggio 20 10, n. 78 convertito in legge 30 luglio 20 10, n. 122 - sottoscrivono il seguente 
preliminare di Accordo. 



PRELIMINARE PER L'ACCORDO RELATIVO ALL'ART. 7 CCNI 1 0  NOVEMBRE 2009 

ART. 1 

Preliminarmente alla sottoscrizione degli accordi di cui all'art 7, comma 4, punto 3 del 
CCNI 10 novembre 2009, al fine di poter realizzare la piena partecipazione del personale 
di ruolo, tenuto conto dei "tagli" subiti dal capitolo di bilancio relativo alla formazione, le 
Parti concordano sull'opportunità di awiare una fase sperimentale - non produttiva di 
effetti sulle progressioni economiche e di carriera - di applicazione del sistema dei crediti 
formativi cui seguirà, entro la fine del 20 1 1, la predisposizione di una relazione sui 
risultati di tale sperimentazione. 

ART. 2 

L'applicazione sperimentale con la simulazione del sistema dei crediti formativi di cui 
all'art. 1 awerrà su tutte le iniziative di formazione in corso nel 201 1 che saranno 
riservate esclusivamente al personale di ruolo; la sperimentazione si applicherà anche 
alle iniziative formative in house che saranno dedicate unicamente all'aggiornamento e, 
pertanto, saranno aperte anche al personale di prestito. 

ART. 3 

L' Amministrazione assume l'impegno di assicurare una formazione permanente e 
diffusa, attraverso una programmazione idonea a consentirne l'accesso a tutti i 
dipendenti di ruolo. In tal senso la Presidenza del Consiglio intende quindi potenziare i 
nuovi modelli di apprendimento on-line. In particolare verrà dato impulso: 

n - alla metodologia e-learning che consente il trasferimento diffuso di contenuti 
n formativi, accrescendo contestualmente il valore delle attività formative 
o C. 

E tradizionali con l'integrazione delle tecnologie della comunicazione; 
C 
i1 
A - all'utilizzo di sistemi di video conferenza: tale metodologia verrà incrementata con 
O 

particolare riferimento al personale che presta servizio presso le sedi periferiche 
W 
o della Presidenza e segnatamente per le sedi territoriali della Scuola Superiore della 
LL a mibblica Amministrazione. 
i1 : 
o C. 

b- b- 

ART. 4 

L'Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di ricorrere ad altre offerte 
formative, anche attraverso l'utilizzazione di forme di finanziamento ulteriori e/o 

h 
awalendosi di fondi strutturali in dotazione ad alcuni Dipartimenti della Presidenza, per 



MODULARIO r ,.,.,. - ,, 1 

organizzare ulteriori specifiche iniziative di Formazione ad integrazione del piano 
formativo generale. 

ART. 5 

Per la piena attuazione del presente preliminare di Accordo le Parti ritengono altresì di 
attribuire alla Commissione paritetica sulla formazione di cui all'art. 7 del CCNI, nel 
quadro della valorizzazione degli istituti di partecipazione, le seguenti competenze: 

- l'analisi relativa alla coerente realizzazione dei programmi di formazione e 
aggiornamento in particolare sotto l'aspetto della soddisfazione dei fabbisogni 
formativi e dell'equa partecipazione ai corsi; 

- il monitoraggio, attraverso riunioni periodiche, delle iniziative formative e del piano 
nel suo complesso, valutandone la diffusione tra il personale; 


