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A partire dal 16 maggio, il testo integrale del CCNL in oggetto è disponibile per le aziende sia in formato digitale che 
cartaceo. Quest’ultimo sarà disponibile per la spedizione dopo la metà del corrente mese oppure acquistabile al link 
https://www.contrattopmi.it/ Le aziende che applicano il CCNL CONFIMI MECCANICA-FIM CISL-UILM UIL, ai sensi 
dell’art. 84 del CCNL stesso, hanno l’obbligo di distribuirne una copia per ogni lavoratore in forza.

Disponibilità della stesura definitiva del CCNL Confimi Meccanica-FIM 
CISL-UILM UIL del 07/06/2021

Per visionare la circolare: https://tinyurl.com/5y5a797a

La riunione dei Direttori del Sistema Confimi Industria si 
è tenuta martedì 24 maggio.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
- Prossimi impegni confederali/Assemblea nazionale
- Aggiornamenti area fiscale
- Aggiornamenti area economica
- Riflessioni su c.d. Decreto Aiuti
- Sviluppi attività delle Categorie

Confimi Industria è stata convocata dal Ministero del Lavoro ad una riunione tecnica sul nuovo decreto del Fondo 
Nuove Competenze. La riunione si è tenuta mercoledì 25 maggio.

Riunione Direttori Confimi 
Industria

Confimi Industria presente alla riunione tecnica del nuovo decreto 
Fondo Nuove Competenze



Si informa che Confimi Industria è partner del primo 
CETA Business Forum, evento digitale in programma il 
22 e il 23 giugno dedicato all’accordo di libero scambio 
UE-Canada. Si informa che sono ufficialmente aperte le 
iscrizioni gratuite per l’evento di matching online rivol-
to   alle aziende e ai professionisti che vogliono raffor-
zare l’attività di internazionalizzazione e il loro network 
tra Europa e Canada. L’evento, con la partnership di 
Confimi Industria, sarà aperto il 22 Giugno 2022 con due 
giornate di panel formativi e informativi, chiamati CETA 
TALKS. Nel frattempo i partecipanti potranno incontrar-
si in una grande area espositiva dedicata agli incontri 
B2B, che resterà attiva fino al 30 Giugno 2022. Si tratta 
di un’occasione da non perdere per promuoversi e ot-
tenere visibilità a livello internazionale stabilendo con-
tatti e creando nuove opportunità di interscambio e di 
crescita, sia al presente che in prospettiva futura, per 
entrare a far parte di una rete che resterà attiva in forma 
permanente attraverso il CETA BUSINESS NETWORK. 
La conferenza si svolgerà attraverso una piattaforma di-
gitale in grado di riprodurre un evento fieristico a 360°, 
con la presenza di spazi virtuali per le videoconferenze, 
stand e servizi per l’interazione tra i partecipanti. Azien-
de e professionisti possono registrarsi come visitatori o 
aderire come espositori per usufruire di una serie di ser-
vizi pensati appositamente per promuovere la loro real-
tà. Tutti i visitatori, potranno assistere ai CETA Talk ed 
entrare negli stand virtuali. L’agenda dei CETA TALKS 
prevede l’avvio dei lavori Giovedì 22 Giugno alle 17.00, 
e a seguire una serie di incontri settoriali ospitati in due 
sale virtuali dedicate a Europa e Canada. 

Confimi Industria partner del pri-
mo CETA BUSINESS FORUM | 22-23 
giugno 2022

Confimi Industria parteciperà con il vicepresidente Ric-
cardo Chini al Talk su “Automotive e Machinery Indu-
stry” , in programma il 23 giugno alle ore 18:00
Attraverso un ricco programma di talk e incontri B2B, 
il CETA BUSINESS FORUM rappresenta un’opportunità 
unica per creare sinergie commerciali e networking tra i 
paesi e le aziende delle due aree geografiche, fornire una 
piattaforma per lo scambio di esperienze sulle principali 
tendenze economiche del CETA, conoscere le oppor-
tunità di sviluppo offerte dall’accordo di libero scambio 
nei settori economici chiave, promuovere investimenti e 
presentare piani di sviluppo o progetti innovativi.
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Per registrarsi: https://tinyurl.com/4v65uj5z

Per partecipare in qualità di espositore: 
https://tinyurl.com/2p8hj868

In calce troverete, per opportuna conoscenza,  i suggerimenti (mirati a semplificare la complessa gestione dell’adem-
pimento in oggetto) e le richieste di chiarimento inviate da Confimi Industria all’Agenzia delle entrate.

Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework (sca-
denza 30 giugno 2022)

Per visionare la circolare: https://tinyurl.com/3fmkbbmw



Incontro presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su Decre-
to Fondo Nuove Competenze

Nella tarda mattina di giovedì 26 maggio si è tenuta in 
modalità video la riunione tecnica fra il Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e le parti datoriali e sindacali 
avente ad oggetto il tema decreto Fondo Nuove Compe-
tenze. Presenti per il Ministero del Lavoro il Segretario 
Generale Andrea Bianchi che ha coordinato i lavori e per 
ANPAL il Commissario Straordinario Raffaele Tangorra. 
Per Confimi Industria ha partecipato ed è intervenuto 
nel dibattito il Resp. Formazione Edoardo Ranzini. Il Se-
gretario Generale Bianchi ha esposto  i principi secon-
do i quali il Ministero vuole indirizzare il Fondo Nuovo 
Competenze. Quello che è stato il primo bando,   fatto 
in piena emergenza, ha fatto emergere perplessità e di-
verse criticità. Con l’ultima legge di bilancio il Ministero 
ha voluto proseguire l’esperienza introducendo alcune 
importanti novità. Il Commissario Straordinario ANPAL 
Raffaele Tangorra ha spiegato gli elementi tecnici previ-
sti nel nuovo Bando. Gli avvisi saranno a sportello. Ogni 
progetto potrà avere un importo massimo più chiaro ri-
spetto al passato evidenziando sia la componente retri-
butiva sia quella contributiva. Il riferimento per il costo 
orario del dipendente in formazione sarà calcolato sulla 
retribuzione mensile del lavoratore riferita al mese di 
approvazione del progetto ovviamente parametrata a li-
vello annuale dividendolo per 1.720 ore (quelle standard 
annuali come da UE); per quella contributiva si utilizzerà 
l’aliquota teorica al netto degli sgravi contributivi. Verrà 
chiesta una verifica trasparente delle competenze acqui-
site dai lavoratori in formazione, utilizzando per la forma-
zione green la classificazione ESCO (classificazione delle 
competenze secondo la Commissione Europea), mentre 
per la formazione digitale si farà riferimento al DIGcomp 
2.0 per  l’individuazione dei profili digitali. Alcuni cluster 
saranno indicati negli allegati del bando.Sul tema del-
la formazione erogata, da questo bando si cercherà di 
stimolare il più possibile l’utilizzo dei fondi interprofes-
sionali come protagonisti della formazione continua che 
potranno veicolare al meglio la formazione integrando 
i diversi strumenti. Si accetteranno proposte formative 
già veicolate al fondo interprofessionale. Le aziende non 
iscritte ai Fondi che vorranno accedere al Fondo Nuove 
Competenze dovranno indicare quali soggetti formatori 
accreditati vogliono utilizzare: non sarà replicata la pos-
sibilità della docenza interna da parte dell’impresa stessa 
che chiede il finanziamento

Si prevede un tetto massimo di 150 ore per lavoratore 
all’anno e noi più 250 ore.
Il Ministero intende promulgare il Bando quanto prima, 
non sono stati dati tempi certi di emanazione.
n seguito si sono susseguiti interventi delle Parti.
Per Confimi Industria Ranzini ha segnalato positivamen-
te l’introduzione dei nuovi parametri anche in virtù dei 
due ambiti previsti per la formazione (digitale e green). 
Ha chiesto una verifica sul numero massimo di parte-
cipanti in aula (intorno alle 20/25 unità massimo). Ha 
chiesto come le aziende che non passeranno dai fondi 
interprofessionali potranno gestire operativamente l’atti-
vità formativa. Come Confindustria ha mosso critiche al 
modello di premialità. In seguito vi sono state le risposte 
degli interlocutori istituzionali rispetto ai quesiti e al di-
battito emerso dopo gli interventi delle Parti.
Il Segretario Generale Bianchi ha segnalato che sul tema 
della premialità vi è in effetti una criticità e vi sarà un’a-
pertura del Ministero per un approfondimento anche per 
questioni burocratiche. Si ricorda che vi sono 14.000 do-
mande da sistemare sul pregresso.
Sulle aziende pubbliche si sta ragionando con ANPAL 
per capire come gestirle.
Sul tema di avere una cabina di regia permanente, i la-
vori odierni hanno espresso una disponibilità in quanto il 
FNC è uno dei temi qualificanti del Ministero.
Si continuerà con questo metodo di dialogo poi si vedrà 
come strutturarlo. Il Commissario Straordinario ANPAL 
Tangorra ha segnalato che verrà rimborsato il 100 % 
parte contributiva e quindi circa 60/65 % retributivo per 
avere il 70/75 % totale: nel decreto sarà tutto più chiaro.
Per quanto riguarda la questione Fondi interprofessionali 
non verranno date risorse ai fondi per la gestione, quindi 
non verrà chiesto ai Fondi di controllare tutte le ore di 
formazione ma controlleranno quanto già fanno. Il mec-
canismo di raccordo è ancora da affinare perché bisogna 
perfezionare alcuni passaggi.
Per quelle aziende che non passeranno dai FONDI sa-
ranno controllate dall’Ispettorato del Lavoro.
Per quanto concerne “Tetto ore”: dovrebbero essere 150 
come GOL. Si vedrà di aumentare (forse 200?) così come 
forse sarebbe opportuno mettere un tetto minimo (40?)
In chiusura è stata segnalata la possibilità di inviare con-
tributi al Ministero del Lavoro e all’ANPAL. 
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I nostri contatti

011 191.16.682

www.confimiindustriapiemonte.it

info@confimiindustriapiemonte.it

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
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Riceviamo dal Mise una nota di sintesi di aggiornamenti di carattere internazionale e nazionale di PI d’interesse per 
il sistema.

MISE: UIBM - aggiornamenti Maggio 2022

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/3au6wwxx

Accordo Quadro FCA/Stellantis | 
Tariffario maggio 2022

Si trasmette il Tariffario aggiornato al mese scorso per 
quel che concerne l’Accordo Quadro sottoscritto con 
FCA/Stellantis.

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/yvd6kz87


