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Udine, 12 settembre 2018 
 
 
Fondo di categoria metalmeccanico, confermati per il 2018 i contributi per la 
formazione e l’aggiornamento professionale del personale  
 
 
Confartigianato Imprese FVG, CNA e le Organizzazioni Sindacali dei Metalmeccanici FIOM-
FIM-UILM del Friuli Venezia Giulia hanno confermato anche per l’anno 2018 il contenuto 
del precedente regolamento per gli interventi per la formazione e l’aggiornamento 
professionale del personale dipendente del comparto artigiano metalmeccanico.  
 
Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all’azienda 
per la “formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari o 
soci collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per 
i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale”, modulato in base al 
numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema: 
 

Numero 
ore corsi 

Contributo per 
dipendente 

Rimborso 
economico azienda 

≥ 16 € 300,00 € 200,00 

≥ 24 € 400,00 € 270,00 

≥ 32 € 550,00 € 350,00 

 
L’erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili per l’anno, è condizionata alla 
regolarità dei versamenti nell’ultimo biennio da parte dell’Azienda all’Ente Bilaterale e al 
Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal rispetto del CCNL e del CCRIL del settore 
Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali 
inerenti il sistema della bilateralità.  
Il contributo è riconosciuto nella misura in cui il singolo lavoratore abbia frequentato o 
frequenti nell’anno uno o più corsi per almeno 16 ore. La partecipazione ai corsi deve 
risultare per almeno l’80% delle ore di corso previste. 
 
Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta devono essere 
presentate all’Ebiart entro il 31 marzo 2019 (modulistica sul sito). I contributi vengono 
erogati solo e soltanto in relazione alla prima soglia prevista (n.16 ore di corso) anche nei 
casi di attività formativa realizzata nel corso del 2017 assommata alle ore di formazione 
realizzate nell’anno 2018. 
 
 
(Fonti: CCRIL 2001 del Friuli Venezia Giulia, verbale di accordo relativo al regolamento per gli 
interventi per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente del comparto 
artigiano metalmeccanico - Regolamento per l’anno 2018 del 12 maggio 2016 aggiornato al 20 
giugno 2018) 


