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VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 11 febbraio 2022 

 

− ABI 

e 

− FABI 

− FIRST-CISL 

− FISAC-CGIL 

− UILCA 

− UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB 

 

PREMESSO CHE 

− L’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e 
integrazioni prevede che i Fondi interprofessionali per la formazione 
continua possano finanziare piani formativi concordati fra le Parti sociali; 

− ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin convengono sull'opportunità 
di promuovere la formazione continua mediante Piani Individuali 
finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, 
dell'adattabilità e delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, 
nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese; 

− nella prospettiva dell'arricchimento continuo delle singole professionalità, 
ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin ravvisano l’importanza di 
favorire interventi formativi, da svilupparsi attraverso la formula del 
Master universitario o del Corso di formazione universitario, nei confronti 
dei soggetti chiamati ad esercitare funzioni di rappresentanza delle 
medesime Parti sociali nell’ambito delle relazioni industriali nel settore 
creditizio; 

− ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin ritengono necessario 
trasmettere ai soggetti di cui al precedente alinea gli indispensabili 
elementi di analisi e valutazione in merito alle fonti normative e 
contrattuali che regolano la materia delle relazioni industriali, al fine di 
rafforzarne le competenze e le capacità di interpretazione 
tecnico/operative delle suddette norme; 
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− le Parti nazionali rilevano altresì la necessità di dotare i Fondi pensionistici 
complementari di organi di governance i cui componenti abbiano i 
requisiti di professionalità previsti dal D.M. dell’11 giugno 2020, n. 108; 

− a tal fine ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin ravvisano la 
necessità di consentire ai soggetti di cui al precedente alinea la 
partecipazione a corsi finanziati per conseguire i prescritti requisiti di 
professionalità previsti dal D.M. dell’11 giugno 2020, n. 108, che definisce 
altresì le caratteristiche dei Corsi professionalizzanti che consentono di 
conseguire tali requisiti, ovvero aggiornare la propria formazione 
individuale; 

− il Fondo Banche Assicurazioni ha emanato l’Avviso 2/2021, finalizzato 
anche al finanziamento dei Master universitari, dei Corsi di formazione 
universitari e dei Corsi professionalizzanti finalizzati al conseguimento dei 
requisiti di professionalità ex DM n. dell’11 giugno 2020, n. 108; 

Tanto premesso e considerato, ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin 

 

CONVENGONO CHE 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di 
accordo; 

2. le Aziende che nel 2022 intendono presentare – per il finanziamento di 
FBA -  Piani di formazione individuale, finalizzati alla partecipazione dei 
propri dipendenti ai Master universitari o ai Corsi di formazione 
universitari in materia di relazioni industriali, nonché ai Corsi 
professionalizzanti finalizzati al conseguimento dei requisiti di 
professionalità ex DM n. dell’11 giugno 2020, n. 108, anche nell’ambito 
dell’Avviso di FBA n. 2/2021 o dei “conti individuali”, faranno riferimento 
al presente Verbale di accordo, nell’ambito delle procedure previste dal 
Fondo Banche Assicurazioni per la presentazione delle domande di 
finanziamento; 

3. con riferimento ai Master universitari in materia di relazioni industriali, 
promossi dalle Parti sociali del settore, le Aziende dovranno garantire la 
partecipazione paritetica dei rappresentanti aziendali e dei rappresentanti 
sindacali delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente Verbale 
di accordo. I nominativi dei rappresentanti sindacali dovranno essere 
individuati congiuntamente con le stesse Organizzazioni sindacali; 

4. i predetti Piani di formazione saranno finalizzati all’acquisizione del 
Diploma o dell’Attestato di frequenza ai Master universitari e ai Corsi di 
formazione universitari in materia di relazioni industriali nel settore del 
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credito e alla Certificazione finale per i Corsi professionalizzanti ex DM 
n.108 del 2020, art. 2, comma 1, lettera g) e art.3; per la frequenza ai 
corsi, i partecipanti, selezionati dalle Aziende e/o concordati con le 
Organizzazioni sindacali, fruiranno delle stesse modalità organizzative e 
gestionali impegnandosi a documentare le spese finanziabili sostenute, 
secondo le modalità indicate dalle Aziende; 

5. ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin si incontreranno 
periodicamente per verificare congiuntamente lo stato di attuazione del 
presente Accordo e gli effetti conseguiti. 


