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ACCORDO5INDACALE
Oggetto: attività formativa con modalità Voucher con utilizzo di fondi
"Fondimpresa"
per l'accrescimento
professionale
delle competenze
nell'ambito del Piano Formativo "Voucher Tuttonormel" ID 59415
In data 06 settembre 2012 presso lo stabilimento Solvav 5pecialty Polymers di
5pinetta Marengo (AL) si sono riunite le rappresentanze sindacali e aziendali
dell'unità produttiva ID 71793 di 5pinetta Marengo (AL) al fine di esaminare le
modalità attuative e l'inserimento di n. 5 lavoratori nel piano formativo "Voucher
Tuttonormel" ID 59415.
Premesso che:
l'intervento intende sviluppare competenze professionali, al fine di rafforzare
il potenziale dei lavoratori e dell'impresa come richiesto e concordato nella
piattaforma integrativa firmata con le 00.55. in data 30/06/2011;
l'azienda solvav 5pecialty Polymers si impegna a comunicare alle 00.55. il
termine della formazione, il numero effettivo dei formati, la loro posizione
organizzativa ed il grado di corrispondenza della formazione effettiva con
quella indicata nel progetto e quindi specificare le eventuali variazioni;
Visto
L'attività formativa denominata "Voucher Tuttonormel" e la sua articolazione nelle
seguenti azioni formative:
N. Partecipanti

Titolo Azione Formativa
Verifiche, manutenzione e lavori elettrici
Luoghi con pericolo di esplosione
Progetto di impianti elettrici
Protezionecontro i fulmini e le sovratensioni

Ore corso

2
1
2
1

21
21
21
21

La Modalità di finanziamento (Voucher) e la Modalità formativa (Aula corsi esterna)
da svolgere durante l'orario di lavoro e i partecipanti che l'azienda intende inserire,
dopo un attento esame del progetto in questione, le Parti hanno concordato sulla
validità dello stesso ed hanno, quindi, convenuto di inoltrarlo a FONDIMPRE5Aper il
relativo esame di approvazione.
Per l'azienda 50lvay 5pecialty Polymers
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Paolo Bessone(HR 5ite Manager)
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Per le Rappresentanze5indacali costituite in ~pen~t: /" ); \
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Gambetta Mauro (R5U CGIL)
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Bononi Gigliola (R5U CI5L)
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Di Gregorio Gianni (R5U UIL)
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