Regolamento dell’ Attività della Commissione Paritetica Regionale
per la condivisione dei Piani formativi degli Avvisi Fondimpresa

1. Ambito di applicazione
E’ affidata alla Commissione Paritetica Regionale, costituita da Confindustria Campania
e CGIL-CISL –UIL, la condivisione dei Piani Formativi per gli Avvisi del Conto di
Sistema di Fondimpresa che riguardano:
a) Una o più aziende prive di rappresentanza sindacale e che operano in territori di
competenza di più Commissioni Paritetiche Territoriali della regione Campania;
b) Aziende appartenenti a settori o comparti diversi nei quali trovano applicazione
più contratti collettivi nazionali e che coinvolgono più aree territoriali nell’ambito
della Regione Campania;
c) Aziende operanti in settori o comparti nei quali trovano applicazione contratti
collettivi nazionali sottoscritti da categorie non aderenti a Confindustria e che
coinvolgono più aree territoriali nell’ambito della Regione Campania;
d) Aziende operanti in territori diversi e appartenenti ad un medesimo settore o
comparto, per la cui condivisione dei piani sia prevista da intese nazionale una
procedura particolare, e nel caso in cui non sia costituita una apposita
Commissione Territoriale.
La condivisione dei Piani che coinvolgono aziende operanti in una medesima provincia
è di competenza della rispettiva Commissione Paritetica Territoriale. Pertanto, tali Piani
non possono essere esaminati dalla Commissione Paritetica Regionale, ad eccezione di
conclamata impossibilità ad operare della competente Commissione Territoriale.
2. Composizione
La Commissione Paritetica Regionale è composta da 6 membri, tre nominati da
Confindustria Campania e tre nominati, uno per ogni Organizzazione, da CGIL, CISL,
UIL.
2. Modalità di presentazione dei Piani
Le richieste di condivisione dei Piani formativi di cui è competente la Commissione
Paritetica Regionale devono essere redatte secondo il format disponibile sul sito
dell’OBR Campania e inviate via PEC da parte delle imprese o degli enti di formazione
delegati all’indirizzo PEC della Commissione:

commissioneparitetica@pec.confindustria.campania.it.

3. Modalità di condivisione
La richiesta di condivisione di un Piano Formativo deve pervenire all'indirizzo di posta
elettronica della Commissione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione
che il soggetto proponente considera utile tra quelle indicate nell’apposito calendario,
pubblicato sul sito dell’OBR Campania, redatto dalla Commissione secondo le scadenze
degli Avvisi di Fondimpresa.
Laddove necessario, la Commissione richiede, entro il giorno successivo alla ricezione,
una integrazione della documentazione inviata. Non viene accolta alcuna
integrazione/modifica inviata dal soggetto proponente dopo la data ultima prevista per
l’invio della documentazione.
Qualunque quesito può essere inviato alla Commissione tramite l’indirizzo PEC
dedicato.
Ai fini della validità della costituzione della Commissione è necessaria la presenza di
almeno quattro componenti, di cui due di parte datoriale e due di parte sindacale. In
casi eccezionali è ammessa la condivisione a distanza di massimo due componenti.
Al termine di ogni riunione il Piano condiviso viene registrato in un apposito elenco
curato dalla Segreteria, con l’indicazione del Soggetto proponente, del titolo del Piano
e della data della riunione in cui è stato firmato dalla Commissione.
Al termine della procedura di condivisione, la Segreteria della Commissione provvede a
comunicare all’indirizzo PEC del soggetto proponente, la data di ritiro del Piano.

4. Prima Applicazione
Le Parti, anche alla luce di quanto emergerà a seguito della fase di prima applicazione,
si riservano di apportare al presente Regolamento eventuali integrazioni che si
rendessero necessarie per migliorarne il funzionamento.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per Confindustria Campania

Per le OO.SS.

Marcella Anzolin
Libera D’Angelo
Rosanna D’Archi

Elisa Laudiero - CGIL
Simona Orefice - CISL
Espedito Stompanato - UIL

