SEGRETERIE REGIONALI LOMBARDIA

SIGLATO SECONDO ACCORDO
“FONDO NUOVE COMPETENZE”
E’ stato sottoscritto ieri il secondo accordo (il primo era stato siglato il 30 Dicembre scorso) sul Fondo
Nuove Competenze (FNC).
Un fondo governativo ,ricordiamo,che permette di retribuire il personale in formazione purchè questi piani
formativi siano innovativi e prevedano lo sviluppo di nuove competenze.
Tutto questo è adattabile a quelle figure
professionali che,a causa della
pandemia,hanno visto rimodulato il proprio
orario di lavoro. (Ne è stato classico esempio il
personale delle biglietterie con diversi corsi in
un periodo moolto difficile per il settore).
Questa volta si è voluto spingere un po’ più in là
allargando sin da subito su elementi innovativi e
sfidanti laddove sono state inserite modifiche
organizzative nei mesi scorsi.
In questo senso ,il nostro continuo pressing, ha
permesso di pianificare un corso di “Lean
Manufacturing” per il personale di manutenzione : un percorso formativo sottoscritto nell’accordo di
settore del 4 Dicembre scorso.
Abbiamo preteso però,ed è premessa principale di questo accordo, che la formazione deve da subito dare
risposta a TUTTI I LAVORATORI !
In tal senso per il Personale mobile deve essere da subito pianificato un percorso formativo innovativo :
laddove il FNC non possa intervenire (per natura diversa dello strumento formativo/ammortizzatore
sociale) devono intervenire gli altri piani formativi di natura più “classica” a disposizione (vedi Formazione
Finanziata).
E’ assolumente prioritario che tutto il personale segua un percorso formativo innovativo : tutti insieme
nella stessa direzione !
Altro tema che abbiamo voluto con forza inserire come “obbiettivo guida” dei prossimi piani formativi
(oltre alle innovazioni tecnologiche) è la Transizione Ecologica : un tema di assoluta attualità che
“tocca tutti” e del quale abbiamo necessità di prendere confidenza per le implicazioni che avrà su
lalvoro di tutti i giorni.
Un accordo quindi sfidante che va al di là dei corsi programmati per il prossimo trimestre : una base sulla
quale scrivere la Formazione di tutti , Formazione Nuova e Partecipata.
A questo proposito va un plauso particolare ai delegati RSU che , sottoscrivendo l’accordo in un momento
aziendale delicato, hanno dato prova di lungimiranza e sostegno a tutti i lavoratori.
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