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LA FORMAZIONE NEL QUADRO DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE 
TRA LE CONFEDERAZIONI AUTONOME DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI 

 

Il 28 ottobre 2019 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per la promozione di un nuovo 
modello di relazioni industriali finalizzato anche a contrastare forme di dumping contrattuale e a 
definire nuovi modelli di rappresentatività: Tale accordo è stato sottoscritto da un lato dalla 
Confederazione Italiana Federazioni Autonome (C.I.F.A.) e, dall’altro, dalla Confederazione 
Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L). 

La riflessione che segue, al di là dei molti aspetti importanti trattati, intende soffermarsi su un 
punto che, a mio avviso, appare sempre più decisivo nel nostro mercato del lavoro: quello delle 
competenze e della formazione che diventano uno “snodo” sempre più decisivo per l’accesso al 
mondo del lavoro e per l’arricchimento professionale continuo in favore di chi è già dentro: il tutto 
in un quadro prettamente operativo ove i vecchi sistemi produttivi cambiano velocemente e 
sempre di più si vanno affermando nuovi modelli organizzativi. 

Non c’è più un modello produttivo ove è “forte” il legame che lega l’impresa al dipendente: forme 
di prestazioni lavorative sempre più diversificate prendono il posto del contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato valido per tutta la vita lavorativa. Prestazioni a tempo parziale (magari, 
anche “imposte dalla recessione degli ultimi anni), contratti a tempo determinato, rapporti in 
somministrazione, collaborazioni autonome di vario contenuto, contratti intermittenti, prestazioni 
che, seppur subordinate, si svolgono con lo schema dello “smart-working”, telelavoro, partite IVA 
e collaboratori occasionali, sono le forme più frequenti che si trovano entrando in un’azienda. 
Ovviamente, il legame con l’impresa è meno forte del passato ma, in tale quadro, cambiano anche 
i modi di rapportarsi dei quadri, degli addetti al personale, dei “capi” in genere, che si trovano ad 
affrontare realtà sempre diverse e mutevoli. La “fidelizzazione” che alcuni decenni or sono 
rappresentava un forte valore aziendale stenta ad emergere sempre di più, in quanto 
l’organizzazione mutevole dei processi produttivi, la digitalizzazione sempre più marcata, il fatto di 
poter lavorare ad un progetto senza essere “fisicamente” presenti in azienda, relegano la stessa 
sempre più in secondo piano. 

In tale quadro di riferimento anche la prestazione lavorativa legata al rispetto di un orario di lavoro 
non ha più l’importanza di un tempo, sol che si pensi ai modelli lavorativi ove la prestazione, 
seppur subordinata, viene svolta, in buona parte, al di fuori del perimetro aziendale, come 
dimostra il ricorso sempre più frequente al c.d. “lavoro agile”, il quale nelle grandi imprese trova, 
sovente, supporto nelle regole fissate dalla contrattazione di secondo livello mentre, in quelle 
medio piccole, sulla scorta della previsione normativa contenuta nella legge n. 81/2017, sono le 
stesse parti, datore di lavoro e lavoratore che, di comune accordo, stabiliscono le modalità di 
esecuzione. 

L’acquisizione di nuove competenze, a tutti i livelli, diviene, quindi, una necessità imprescindibile 
sia in una logica di conservazione del posto e di adeguamento alle nuove modalità di esecuzione 
della prestazione che in quella finalizzata a trovare una nuova occupazione per chi, ad esempio, 
intenda cambiare: di ciò le parti firmatarie dell’accordo interconfederale ne sono pienamente 
consapevoli ed in questo FONARCOM, Fondo professionale per la formazione continua, potrà 
svolgere con la dovuta professionalità tale compito, essendo la formazione “la chiave di volta del 
cambiamento”. 
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L’impresa, quindi, non dovrà essere più soltanto il luogo dove si svolge la prestazione di lavoro 
(per certi versi, quest’ultima, come sottolineato pocanzi, può svolgersi, in gran parte, anche fuori), 
ma anche il posto ove la crescita professionale continua, patrimonio non solo del lavoratore ma 
anche dell’azienda, si realizza. Ovviamente, le parti sociali debbono essere coscienti di tali 
necessità e debbono mettere al centro dei rinnovi contrattuali non soltanto gli adeguamenti 
stipendiali, magari sempre più legati ad un concetto di risultato e di produttività, ma anche la 
formazione che potrà essere resa pure in forme di e-learning, con una attenzione particolare nei 
confronti di chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro, di chi viene reinserito dopo 
precedenti esperienze e, infine, di coloro che rischiano di essere espulsi dal processo produttivo.  

La valorizzazione della formazione è, necessariamente, legata al sistema di certificazione delle 
competenze, cosa che nei contratti collettivi da rinnovare potrà essere strettamente correlata ad 
incrementi di natura retributiva. 

L’obiettivo, ambizioso ma possibile, è un punto fondamentale dell’accordo interconfederale tra 
CIFA e CONFSAL ed in tale logica le parti hanno demandato a FONARCOM la definizione di “precisi 
strumenti di finanziamento” finalizzati al sostegno sia delle aziende che dei lavoratori impegnati 
nelle attività formative. 

Questo della formazione continua per chi è già in azienda è soltanto uno degli strumenti di 
crescita: sovente, a fronte di posti vacanti sul mercato del lavoro, le imprese hanno forti difficoltà 
a reperire manodopera che presenti, almeno di base, determinate caratteristiche. Di qui la 
necessità di coinvolgere il mondo dell’istruzione scolastica e della formazione nel cambiamento 
dei processi produttivi, cosa che, necessariamente, dovrà comportare profonde novità nella 
didattica scolastica e professionale. 

E’ questo, ahimè, un punto dolente che, nonostante, sforzi normativi avvenuti negli ultimi anni (si 
pensi ai vari sistemi di alternanza, all’apprendistato di primo livello ed a quello di alta formazione), 
continua ad esser tale. Manca un raccordo vero tra scuola e mondo del lavoro e la stessa 
alternanza scuola-lavoro viene vissuta, nella gran parte delle esperienze, come un momento a se 
stante, senza alcun valido mezzo orientativo per i giovani studenti e le loro future scelte 
occupazionali. Di qui la necessità di migliorare il rapporto tra scuola ed aziende nel quale le parti 
sociali firmatarie dell’accordo interconfederale sono chiamate ad attivare iniziative “ad hoc” con 
un dialogo con gli Istituti di ogni indirizzo, con le Università e con le imprese finalizzato non 
soltanto ad una futura occupazione ma anche, e soprattutto, ad una formazione di qualità. 

E’ questo, credo, un momento essenziale e decisivo per la crescita del nostro Paese e, soprattutto, 
deve rappresentare una risposta a quelle che sono le esigenze delle imprese che operano in Italia: 
non è, assolutamente, ammissibile che a fronte di richieste provenienti dal mercato del lavoro di 
tecnici informatici, con specifiche professionalità, di operai specializzati, la ricerca delle aziende 
duri mesi senza particolari risultati positivi e si sia costretti a ricorrere a “soluzioni estere o di 
compromesso”, magari anche, strappando professionalità ad altre imprese. Purtroppo il mondo 
dell’istruzione e della formazione professionale, fatte salve lodevoli eccezioni, non appare in linea 
con queste esigenze: di ciò le parti sociali firmatarie dall’accordo interconfederale ne sono 
consapevoli ed intendono, nei limiti del possibile e delle loro capacità, intendono operare per 
ridurre tale “gap”. Lo spazio per una collaborazione proficua esiste: il sistema educativo non può 
che fornire competenze di base o, come si dice mutuando le parole dal mondo anglosassone, di 
“soft skills”. Il Fondo interprofessionale per la Formazione continua può ben inserirsi in tale 
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percorso (ovviamente, previo accordi con le singole Istituzioni), integrando con indirizzi di tipo 
formativo avanzato che rispondono alla complessità dei processi produttivi e collaborando 
direttamente alle esperienze di alternanza scuola-lavoro.  

In tale percorso, tutto va sperimentato ed innovato, anche il “recupero” di mestieri manuali con 
particolari abilità che si vanno perdendo e che, però, sono necessari per la nostra economia e per 
la valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese. 
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