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Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
p.c.
Ai Componenti del Comitato Centrale
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti
LORO SEDI

Oggetto:

F.N.O.V.I. e Ordini Provinciali – Finanziamento dei progetti per la
formazione del personale dipendente – Adesione ai fondi
interprofessionali per la formazione – Comunicazione

Gentile Presidente,
la scrivente Federazione è da tempo impegnata in ad aumentare la qualità e la fruibilità
dei servizi offerti ed è consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è
necessario ed opportuno promuovere la formazione professionale del personale dipendente.
Ti informo che è possibile erogare corsi di formazione ai propri lavoratori dipendenti
senza costi aggiuntivi, né per gli Ordini né per il personale, aderendo ad uno dei Fondi
inteprofessionali autorizzati dal Ministero del Lavoro1. Con l’adesione si autorizza l’INPS a
riversare al Fondo prescelto il contributo integrativo dovuto – da ciascun dipendente – per
1

Fino al 2002 il contributo integrativo (dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria) dello 0,30% veniva accantonato presso uno specifico fondo gestito dall’Inps e destinato, su indicazione
del Ministero del Lavoro, a finanziare le attività di formazione continua decentrata presso le singole regioni. Con la
Legge Finanziaria 2003 la gestione dello 0,30% può essere affidata a specifici Fondi per la formazione continua
costituiti attraverso accordi interconfederali.
I Fondi ad oggi autorizzati a cui è possibile aderire sono i seguenti:
Denominazione Fondi
Fondoprofessioni
Fondo Artigianato Formazione
Fon.Coop
For.Te
Fondimpresa
Fondo Pmi Confapi
Fon.Ter
Fondirigenti
Fon.Dir

Codice adesione
FPRO
FART
FCOP
FITE
FIMA
FAPI
FTUS
FDIR
FODI
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l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che viene versato
mensilmente all’INPS ed è pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. A seguito di tale
adesione i progetti formativi vengono finanziati interamente da tali Fondi.
Premesso che ogni Ordine è libero di aderire ad uno dei Fondi ad oggi autorizzati, Ti
informo che la Federazione ha deciso di aderire al Fondo interprofessionale per la formazione
denominato “FON.TER”, avendolo valutato il più vicina alle nostre esigenze, stante anche il
diretto coinvolgimento dei consulenti già in forza presso la Federazione, e poiché intende farsi
promotrice di una comune e partecipata azione formativa – nella convinzione che progetti
formativi unitari e condivisi da tutti possano meglio valorizzare e sviluppare le professionalità
del personale dipendente (presente in maniera frastagliata e disomogenea su tutto il territorio
nazionale) – la FNOVI chiede il Tuo diretto coinvolgimento per attivare in modo organico la
procedura diretta ad ottenere il finanziamento di progetti formativi i quali, una volta
predisposti e finanziati, sarebbero fruibili a tutti i lavoratori occupati presso la Federazione e
presso gli Ordini Provinciali dei Veterinari.
Se quanto esposto Ti risultasse condivisibile, Ti invito ad aderire allo stesso Fondo
prescelto dalla FNOVI ed a compilare il modello di denuncia contributiva, noto come Modello
DM 10, indicando nel quadro “B” il codice del Fondo prescelto, preceduto dall’indicazione
“adesione al Fondo” (per il Fondo denominato “FON.TER” il codice è: “FTUS”), precisando
il numero dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo.
Ti invito a cortesemente compilare e trasmettere entro il prossimo 15 luglio il
questionario inviato (all. 1) che consentirà alla Federazione di conoscere del Tuo sostegno alla
presente iniziativa – a mezzo adesione a “FON.TER” – di censire il personale dipendente in
forza presso le sedi degli Ordini e di conoscere quali progetti di formazione sarebbero ritenuti
di maggiore opportunità ed interesse.
Si rammenta che il termine per esprimere la propria adesione è fissato per il prossimo
31 ottobre 2006, ma si evidenzia che una tempestiva adesione (e si chiede cortesemente, se
interessati, di effettuarla e di comunicarla alla FNOVI entro e non oltre il prossimo 15 luglio
2006) consentirebbe alla Federazione di progettare eventi formativi anche entro la fine
dell’anno. Si trasmette in allegato un facsimile del Modello DM 10 con le indicazioni
necessarie alla compilazione (all. 2).
***

***

Restando a disposizione per quanto altro dovesse occorrere, colgo l’occasione per
inviare distinti saluti.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

