Ristomat, Accordo piano formativo 27/01/2005

VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 27 gennaio 2005, presso lEnte Bilaterale Nazionale del Turismo, via Lucullo 3, Roma, si sono
incontrati
per Ristomat Spa Giovanni Gamna
e per
FILCAMS CGIL Carmelo Caravella
FISASCAT CISL Giovanni Pirulli
UILTuCS UIL Emilio Fargnoli
per esaminare nel merito i contenuti dei progetti di formazione continua da inoltrare a FOR.TE riguardanti la
formazione rivolta ai Direttori, manager, Responsabili del servizio ed Operatori che operano allinterno di
Ristomat S.p.A.
Lazienda ha presentato un Piano Formativo contenente i seguenti progetti:
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Le parti,
visto larticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, laccordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 19
luglio 2003, lavviso n.1 del 2004 di For.Te. (fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
nelle imprese del terziario), il protocollo sulla formazione continua nel settore turismo sottoscritto da
Federalberghi, Fipe, Faita, Federreti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL il 21 dicembre 2004;
e dopo un attento esame del piano
hanno concordato
dopo un attento esame dei piani, sulla validitdegli stessi ed hanno quindi convenuto di inoltrarli a FOR.TE.
per il relativo esame ed approvazione, avvalendosi dellassistenza dellEnte Bilaterale Nazionale del Turismo,
coscome previsto dalle vigenti disposizioni del POA e dellavviso 1/2004 di FOR.TE, secondo quanto
stabilito nellaccordo sottoscritto il 21 dicembre 2004 e per lattuazione dei compiti ad esso assegnati.
Al fine di monitorare i progetti di formazione, le parti convengono di istituire un comitato paritetico di 6
componenti dei quali 3 nominati dall ;azienda e 3 nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Lazienda, su sollecitazione delle OO.SS. valuterla fattibilitdi ulteriori piani formativi.
OO.SS Per limpresa
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS UIL

