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COMMISSIONI PARITETICHE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DI CREMONA:  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI E CALENDARIO RIUNIONI ANNO 2018 

Le Commissioni presenti sul nostro territorio condividono i piani presentati a valere su:  
 

1. Fondimpresa e altri strumenti di finanziamento regionale 
2. Fondirigenti 

 
1. FONDIMPRESA e altri strumenti di finanziamento regionale  
 
La Commissione Paritetica Territoriale per la formazione continua Associazione Industriali Cremona - CGIL, 
CISL, UIL Cremona è composta da sei componenti, di cui tre in rappresentanza dell’Associazione Industriali e 
tre delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL di Cremona. 
 
Essa ha il compito di promuovere sul territorio l’utilizzo di FONDIMPRESA e di esprimere un parere di 
conformità sui progetti per i quali vengono richieste risorse al Fondo. La Commissione può promuovere 
anche altri strumenti di finanziamento a disposizione della formazione negoziata (ad esempio: POR	FSE	2014	
-2020	Formazione	continua).		Il parere viene espresso nei casi in cui l’accordo tra le Parti sociali sia previsto 
come requisito di ammissibilità o come elemento accessorio di valutazione, laddove non sia presente, nelle 
singole aziende, la R.S.U. In presenza, invece, di quest’ultima, la Commissione esprimerà il parere soltanto 
su delega della R.S.U. e dell’Azienda. 
 
Le aziende che intendono sottoporre alla Commissione un piano formativo che preveda l’utilizzo delle risorse 
del CONTO FORMAZIONE AZIENDALE di Fondimpresa devono inviare all’indirizzo sindacale@assind.cr.it 
il formulario del piano (in formato pdf), generato dalla piattaforma del fondo, entro il giovedì che precede la 
data della riunione. 
 
La Commissione si riserva di incontrare i legali rappresentanti delle aziende che intendono presentare piani 
formativi condivisi richiedendo contributi aggiuntivi nel caso in cui né l’azienda né i lavoratori in 
formazione siano aderenti alle Organizzazioni che hanno costituito Fondimpresa. 
Il legale rappresentante potrà delegare per la presentazione un socio o un dipendente, non un collaboratore 
o un consulente. 
 
Le imprese e gli enti che intendono sottoporre alla Commissione piani formativi che prevedano l'utilizzo di 
risorse del CONTO DI SISTEMA di Fondimpresa devono inviare all'indirizzo sindacale@assind.cr.it i 
seguenti documenti: 

- abstract del piano 
- elenco complessivo delle aziende partecipanti al piano 
- tabella riepilogativa delle aziende partecipanti al piano con sede in provincia di Cremona scaricabile 

dal seguente link 
- comunicazione della sede del Comitato di Pilotaggio  

entro il giovedì che precede la data della riunione. 
 
Di seguito si riporta il calendario delle riunioni previste nell’anno 2018: 
 

§ Mercoledì 17 e 31 gennaio 
§ Mercoledì 14 e 28 febbraio 
§ Mercoledì 14 e 28 marzo 
§ Mercoledì 11 e 26 aprile 
§ Mercoledì 09 e 23 maggio 
§ Mercoledì 06 e 20 giugno 
§ Mercoledì 04 e 18 luglio 
§ Mercoledì 01 agosto 
§ Mercoledì 05 e 19 settembre 
§ Mercoledì 03, 17, e 31 ottobre 
§ Mercoledì 14 e 28 novembre 
§ Mercoledì 12 dicembre 

http://www.assind.cr.it/fileadmin/user_upload/formazione/Allegato_Accordo_di_Condivisione.docx
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2. FONDIRIGENTI 
 
La Commissione Paritetica Territoriale per la formazione continua Associazione Industriali Cremona – 
Associazione Dirigenti Aziende Industriali/Federmanager Cremona è composta da sei componenti, di cui 
tre (uno effettivo e due supplenti) in rappresentanza dell’Associazione Industriali e tre (uno effettivo e 
due supplenti) in rappresentanza di Federmanager Cremona. 
 
Essa ha il compito di promuovere sul territorio l’utilizzo di FONDIRIGENTI e di esprimere un parere di 
conformità sui progetti per i quali vengono richieste risorse al Fondo.  

 
Le aziende che intendono sottoporre alla Commissione un piano formativo che preveda l’utilizzo delle 
risorse del CONTO FORMAZIONE AZIENDALE o degli AVVISI pubblicati Fondirigenti devono inviare 
all’indirizzo sindacale@assind.cr.it il Piano Formativo Condiviso (PFC) e la Richiesta Aziendale (RA), 
protocollati, generati dalla piattaforma del fondo, entro il giovedì che precede la data della riunione. 

 
 

Di seguito si riporta il calendario delle riunioni previste nell’anno 2018: 
 

§ Mercoledì 17 e 31 gennaio 
§ Mercoledì 14 e 28 febbraio 
§ Mercoledì 14 e 28 marzo 
§ Mercoledì 11 e 26 aprile 
§ Mercoledì 09 e 23 maggio 
§ Mercoledì 06 e 20 giugno 
§ Mercoledì 04 e 18 luglio 
§ Mercoledì 01 agosto 
§ Mercoledì 05 e 19 settembre 
§ Mercoledì 03, 17, e 31 ottobre 
§ Mercoledì 14 e 28 novembre 
§ Mercoledì 12 dicembre 

 
 
Il calendario delle riunioni potrà subire leggere variazioni. 
 
 
Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Associazione (sindacale@assind.cr.it – 03724171) 
 
 
 
 
 


