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TRATTATTIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL FP 
 

Le Parti si sono incontrate in data 9 dicembre 2019 e, preso atto della mancata 

rilevazione da parte di alcuni enti bilaterali regionali, hanno convenuto di 

proseguire nei lavoro di raccolta dati finalizzato ad una precisa conoscenza 

dello stato del comparto complessivo della Formazione Professionale, dando 

mandato al Presidente e Vicepresidente dell’Ente Bilaterale Nazione 

(EBINFOP) di avviare il monitoraggio, affidandolo ad un ente terzo 

professionalmente esperto e competente, lavorando su una griglia di ricerca più 

semplificata ma esaustiva delle diverse problematiche presenti nel comparto.  

 

La delegazione di parte datoriale si è impegnata a dare riscontro, entro la fine di 

dicembre, alla proposta di modifica dell’articolo 3 dell’attuale CCNL sulla 

bilateralità, che la delegazione di parte sindacale ha consegnato nella giornata di 

oggi e finalizzata ad una maggiore incidenza ed esigibilità delle attività 

bilaterali a livello nazionale. 

 

Si è convenuto inoltre di costituire un gruppo ristretto di lavoro, nell’ambito 

delle delegazioni contrattuali, che lavori sull’aggiornamento degli istituti 

contrattuali interessati da variazioni della normativa intervenute in questi ultimi 

anni, e di affrontare le problematiche legate alle iniziative (legislative e 

politiche) in tema di rappresentanza e rappresentatività collegate al 

riconoscimento dei CCNL che siano espressione di realtà sindacali e datoriali 

oggettivamente riconosciute e riconoscibili, e quindi in contrasto con azioni di 

“dumping” che producono sotto-tutele per i lavoratori e fenomeni di 

concorrenza sleale per le imprese. 

 

Roma, 9 dicembre 2019 

 


