
          

 
   

   

 

   

   

   

    
 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Con la presente scrittura privata i seguenti soggetti: 

ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE, Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale, è una rete 

nazionale di servizi per la formazione e il lavoro che opera nel settore dell’educazione, 

istruzione, formazione professionale e politiche attive per il lavoro, con una realtà organizzativa 

diffusa, ramificata, presente in quasi tutte le Regioni italiane 

e 

 

CGIL Campania, in quanto struttura della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è 

un’organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, 

plurietnica di donne e di uomini, che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e 

collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori, dei disoccupati, degli inoccupati o comunque in 

cerca di occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani. I diritti 

al lavoro, alla salute al sapere, alla legalità e alla sicurezza sono preminenti. Essi consentono 

consapevolezza nelle scelte, autodeterminazione nei comportamenti e nelle decisioni, libertà 

di cittadinanza 

di seguito congiuntamente “le Parti” 

PREMESSO CHE 

a) Le Parti hanno manifestato l’interesse a collaborare per la gestione delle attività connesse 

all’erogazione di servizi di formazione e di politiche attive per il lavoro. 

b) Il 1º luglio 2020 la Commissione Europea ha presentato un'agenda ambiziosa per guidare gli 

sforzi di ripresa dopo la pandemia di COVID-19 nei settori dell'occupazione e della politica 

sociale. L'accento è posto sulle competenze e sull'Istruzione e Formazione Professionale. 

c) Il 24 novembre 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una raccomandazione 

sull'istruzione e la formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e 

la resilienza. La raccomandazione definisce i principi fondamentali per garantire che 

l'istruzione e la formazione professionale siano flessibili, in quanto si adattano rapidamente 

alle esigenze del mercato del lavoro e offrono opportunità di apprendimento di qualità sia 

per i giovani che per gli adulti. Pone un forte accento sulla maggiore flessibilità dell'istruzione 

e della formazione professionale, sul rafforzamento delle opportunità di apprendimento e di 

apprendistato basati sul lavoro e su una migliore garanzia della qualità. 

d) Il 30 novembre 2020 i ministri responsabili dell'istruzione e della formazione professionale degli 

Stati membri dell'UE, dei paesi candidati, dei paesi SEE-EFTA (Spazio economico europeo - 

Associazione europea di libero scambio), delle parti sociali europee e della Commissione 

europea hanno approvato la dichiarazione di Osnabrück 2020 sull'istruzione e la formazione 

professionale come fattore di ripresa e transizione giusta verso economie digitali e verdi. 

e) La dichiarazione di Porto dell’8 maggio 2021 in cui si prevede che gli investimenti nelle 

competenze, nel lifelong learning e nella formazione rispondano ai fabbisogni dell’economia 
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e della società per raggiungere il target, al 2030, di almeno il 60% di partecipazione ad attività 

di formazione e di accesso alle competenze digitali di base e di almeno l’80% delle persone 

adulte, nella fascia di età 16 – 74 anni, favorendo così la formazione, il reskilling, l’occupabilità 

e l’innovazione. 

f) Sono in corso diversi investimenti e iniziative che riguarderanno le politiche formative e per il 

lavoro. Tra queste, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), con specifico 

riferimento alla Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) e alla Missione 5 (“Inclusione e lavoro”, in 

particolare la Componente 1 “Politiche per il lavoro”). Al PNRR si aggiunge la 

programmazione comunitaria per il periodo 2021 – 2027, avente tra gli altri obiettivi 

l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la riprogrammazione di alcuni Programmi 

Operativi Nazionali 2014-2020 con le risorse provenienti dal ReactEU. 

g) Il PNRR Missione 5 Componente 1 “Politiche per il lavoro” del PNRR prevede il potenziamento 

delle politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e la formazione professionale 

sostenendo l’occupabilità di lavoratori in transizione e disoccupati, mediante l’ampliamento 

delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo “Programma Nazionale per la 

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, e l’adozione del “Piano Nazionale Nuove 

Competenze”, per un investimento totale di 4,40 miliardi (“Riforma 1.1: Politiche attive del 

lavoro e formazione”). 

h) La richiamata Missione 5 - Componente 1 del PNRR prevede anche la promozione 

dell’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni, favorendo il 

matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, mediante il 

rafforzamento del “Sistema Duale” e dell’istituto dell’apprendistato, per un investimento di 

600 milioni fino al 2025.  

i) I Piani di reskilling e upskilling diventano sempre più centrali anche per gli impatti della 

digitalizzazione: secondo il World Economic Forum (The Future of Jobs Report, ottobre 2020), 

entro il 2025, il 50% di tutti i lavoratori avrà bisogno di reskilling e il 40% delle competenze base 

degli attuali lavoratori cambierà. 

j) Secondo il report “Upskilling for Shared Prosperity”, realizzato dal World Economic Forum in 

collaborazione con PWC, circa l’85% di tutti i posti di lavoro dell’UE oggi necessita di almeno 

un livello di competenze digitali di base. L’80% dei nuovi posti di lavoro sarà altamente 

qualificato.  

k) Nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro, diverse sono le iniziative che 

saranno introdotte sia a livello nazionale che territoriale, nel breve e medio periodo.  

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 

(Finalità) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Le Parti, con il presente Accordo, manifestano la propria volontà di collaborare per la 

gestione delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro e alle politiche formative 

rientranti nei seguenti ambiti di azione: 

- programmazione comunitaria 2014-2020 (per il periodo di chiusura del ciclo 

programmatorio fissato entro dicembre 2023), a livello nazionale attraverso i Programmi 

Operativi Nazionali (PON), in particolare quelli riprogrammati con le risorse del ReactEU (con 



           

  

 

3 

 

particolare riferimento al rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze), e a livello 

regionale attraverso le risorse residue a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR) 

- programmazione comunitaria 2021 – 2027 sia di livello nazionale attraverso i Programmi 

Operativi Nazionali (PON) che regionale attraverso i singoli Programmi Operativi Regionali 

(POR). 

- attuazione delle misure del PNRR con particolare riferimento al GOL e al Piano Nazionale 

Nuove Competenze. 

- altre iniziative di reskilling e upskilling. 

3. L’elenco di cui al comma precedente non è esaustivo. 

4. Le parti si impegnano a stipulare singoli e specifici accordi per la realizzazione delle iniziative 

relative alle finalità di cui al presente articolo. 

 

Articolo 2 

(Gestione delle attività) 

1. Nell’ambito del presente Accordo, la CGIL Campania si impegna ove possibile a: 

- proporre ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE, che potrà avvalersi di Enaip IS srl o altro 

soggetto attuatore preventivamente concordato con CGIL Campania, quale ente 

formativo da individuare al momento della realizzazione delle diverse iniziative individuate 

quali opportunità da sviluppare congiuntamente ai sensi del presente Accordo; 

- individuare precisi fabbisogni in termini di maggiori o nuove competenze. La stessa 

supporterà l’ente formativo individuato nella definizione del progetto di sviluppo delle 

competenze. 

2. ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE si impegna a svolgere, le seguenti attività: 

- definizione del progetto formativo che dia evidenza delle modalità di valorizzazione del 

patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di 

individuazione o validazione delle competenze;  

- erogazione delle misure di politica attiva per il lavoro; 

- erogazione delle attività formative; 

- monitoraggio delle misure di politica attiva per il lavoro; 

- monitoraggio delle attività formative; 

- compilazione, nelle parti di competenza, dei documenti necessari alla rendicontazione 

delle spese; 

- laddove previsto dallo specifico avviso di definizione della misura, la messa in trasparenza, 

validazione e certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso erogato con la 

produzione dei relativi documenti. 

Articolo 3 

(Durata) 

1. Il presente Accordo è valido dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023. Resta 

ferma la possibilità per le parti di prorogarne la durata previo scambio di note. 

Articolo 4 

(Foro competente) 
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1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi 

espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma, qualora le Parti 

non riescano a definirla amichevolmente. 

2. Per quanto non previsto e pattuito con il presente Accordo, le Parti richiamano le disposizioni, 

in quanto applicabili, del Codice civile e delle altre Leggi vigenti in materia 

 

 

 

Napoli, 15 settembre ’21 

 

 

Segr. Gen. CGIL Napoli Campania    Presidente ENAIP 

                    Nicola Ricci                  Paola Vacchina 
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