
      

 
FORMAZIONE CONTRATTUALE 

pochi giorni per iscriversi 
 

Nei giorni scorsi è uscita una comunicazione del Servizio del Personale, che 
informava tutti i colleghi che è disponibile sull’intranet aziendale l’applicazione 
per aderire alla formazione contrattuale,  relativa  agli anni  2004, 2005 e 2007.  

La comunicazione è conseguente all’accordo di rinnovo del CIA dove si è sancito il 
valore della formazione contrattuale anche ai fini di un inserimento in percorsi 
professionali, e si è previsto il recupero di quella del biennio 2004 –2005 non 
fornita in precedenza dall’azienda. 

In Commissione Formazione le OO.SS. avevano chiesto all’azienda di divulgare il 
catalogo e aprire la campagna di raccolta delle adesioni da parte dei colleghi 
dandone la massima pubblicità.  

La risposta aziendale a questa sollecitazione ha forma e contenuti che rischiano 
di non valorizzare in modo dovuto questa opportunità per i lavoratori.  

Infatti il titolo anonimo “Comunicazioni al Personale” e il tempo limitato fino al 
30 aprile per segnalare le adesioni rischiano di far fallire questa iniziativa 
fondamentale per lo sviluppo professionale dei colleghi 

Riteniamo quindi necessario rafforzare il valore di questa opportunità che deriva 
dal CCNL e che l’accordo del CIA recente ha ulteriormente valorizzato. 

 Il lavoratore ha a disposizione per ciascuno dei tre anni di riferimento due 
pacchetti: 

pacchetto a) offerta formativa di 24 ore annuali da svolgere durante il normale 
orario di lavoro; 

pacchetto b) offerta formativa di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in 
orario di lavoro, e 18 non retribuite, inscindibili, che si svolgono fuori dall’orario 
di lavoro o in regime di banca ore o permesso. 

Le organizzazioni sindacali invitano tutti i colleghi ad aderire almeno al 
pacchetto A  per il 2004, il 2005 e il 2007. 

 Non vogliamo che l’azienda persegua il calo di adesioni che si è riscontrato nel 
2006, e lo utilizzi come una scusa per iniziare un processo di disimpegno nei 
confronti dell’unico strumento di formazione accessibile a tutti  

Perciò vi invitiamo ad aderire alla formazione contrattuale e a non sottovalutare 
questa opportunità. 

Sassari 11 aprile 2007 

 

Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl/Credito, Uilca 


