
1

info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018 12:25
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Corsi di formazione 24 ore CCNL metalmeccanici
Allegati: CCNL .pdf

Priorità: Alta

 
Egr. Soci, 
  
Abbiamo ricevuto da qualche Socio  richieste di delucidazioni in merito alla organizzazione dei corsi, alla 
validità delle iniziative aziendali ed alle modalità di gestione. 
  
Riteniamo utile fornirvi questi chiarimenti: 
  
Il CCNL del settore metalmeccanico, rinnovato nel 2016, prevede espressamente che: 
  
-Le aziende debbano coinvolgere i dipendenti in percorsi formativi di 24 ore pro-capite da distribuire nel 
triennio iniziato il 1 gennaio 2017; 
  
-Entro la fine del secondo anno (cioè entro il 31 dicembre 2018) i lavoratori a tempo determinato devono 
essere coinvolti nei percorsi formativi proposti dall’azienda, altrimenti possono richiedere di partecipare 
ad altri corsi con maggiori oneri per l’azienda stessa; 
Perciò, è bene che l’azienda comunichi ai lavoratori la programmazione dei corsi, anche solo 
avvisandoli  dell’intenzione di porre in essere iniziative volte alla formazione continua durante l’anno 2019 
al fine di completare le 24 ore previste in Sez. Quarta Titolo VI art.7 del CCNL; 
  
-I corsi possono essere realizzati dall’azienda direttamente. Il CCNL prevede questa possibilità. Non sono, 
quindi, ammessi solo quelli organizzati da enti di formazione.  Ogni corso deve essere documentato e 
registrato tramite registro dell’attività e della presenza del lavoratore, da conservare per un arco di tempo 
minimo di 10 anni. 
  
Ribadiamo quanto affermato nell’ultima circolare del 13 dicembre 2018 sul fatto che i corsi organizzati con 
il contributo di AIZ dovranno essere intesi come corsi interni all’azienda. 
  
Per coloro che volessero approfondirne la lettura, alleghiamo il testo integrale dell’articolo citato del CCNL. 
  
Cordiali saluti, 

La Segreteria 
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