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                                                                Aderente alla 
 

Spett.le 
Azienda 

 
 
Oggetto: La formazione continua – Un obbligo previsto dal CCNL Metalmeccanica Industria 
 
 
Spett.le Azienda, 
 
si ricorda che, con il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica di luglio c.a., è stato rinnovato il 
diritto soggettivo alla formazione continua. Ogni azienda deve quindi pianificare per ogni dipendente 
a tempo indeterminato dei percorsi formativi ad hoc, della durata minima di 24 ore pro-capite, da 
realizzarsi durante l’orario di lavoro, nell’ambito del triennio 2020-2022. 
 
Se entro il 31 dicembre 2021, l’azienda non ha ancora programmato la formazione per l’anno prossimo 
(da realizzare entro il 31 dicembre 2022), il lavoratore avrà il diritto a 24 ore di formazione da ricercare 
in attività formative esterne, con un contributo spese direttamente a carico dell’azienda fino a 300,00 
€, oltre a riconoscere come assenza retribuita i 2/3 delle ore in formazione. 
 
Il diritto alla formazione continua riguarda tutti i lavoratori in forza a tempo indeterminato, sono 
esclusi i lavoratori in apprendistato ed i lavoratori in somministrazione. 
Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato, è preferibile prevedere il loro inserimento nelle 
iniziative formative laddove sussistano condizioni comparabili a quelle previste per i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato; nello specifico ci si riferisce ai lavoratori il cui contratto a termine 
sia in corso nel primo biennio e che, anche per proroghe successive, si prolunghi nel terzo anno del 
ciclo triennale di riferimento. 
 
I percorsi formativi devono essere finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, 
digitali, tecniche o gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo aziendale. Non è possibile utilizzare 
i corsi di sicurezza di base per evadere il diritto alla formazione dei propri dipendenti. 
 
Le iniziative formative svolte dovranno essere debitamente documentate dall’ente erogatore o 
dall’azienda e dovranno essere registrate. 
 
In conclusione 
 
Qualora la formazione continua non sia ancora stata realizzata, l’azienda dovrà: 
 

➢ Programmare la formazione entro il 31 dicembre 2021 
➢ Realizzare le attività formative (per un totale di almeno 24 ore) entro il 31 dicembre 2022 

 
 
Cordiali saluti 
Ufficio Formazione 

0461-803725 


