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Commissione Paritetica Regionale 
 

Riunione del 17 gennaio 2014 
 

Verbale 
 
Il giorno 17 gennaio 2014, alle ore 10.00, presso la sede della A.N.I.N.S.E.I. Comitato 
Regionale Lombardo, Via Lamarmora 34, si è riunita la Commissione Paritetica Regionale 
Lombardia Aninsei.  
 
Erano presenti in rappresentanza delle OO.SS: per la FLC-CGIL Claudio Arcari, per la UIL 
Scuola Maria Oriolo, per la CISL Scuola Giovanna Muselli e per la SNALS CONF-SAL 
Giovanni Pisani e Fausto Greco ; in rappresentanza di A.N.I.N.S.E.I. Comitato Regionale 
Lombardo: Mauro Ghisellini, Roberto Dardi e Giulio Massa. 
La Commissione ha seguito il seguente ODG: 
1) Stato di crisi del settore: istituti contrattuali previsti e riflessioni da Commissione 
Paritetica Nazionale; 
2) Richieste di verifica piani di Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori Art. 37 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.; 
3) Accordo Wall Street Italia (Azienda English Training); 
4) Detassazione 2014; 
5) Varie e d eventuali. 
 
Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente ha riferito sulla riunione della 
Commissione Paritetica Nazionale della quale ha letto il verbale già a conoscenza di tutti i 
componenti della Commissione; la Commissione ne ha preso atto ed ha anche deliberato 
di ritrovarsi per costituire una serie di linee guida operative che possano essere d’aiuto 
nel caso di ricorso a contratti di solidarietà e comunque a tutte le strategie che possono 
incentivare e stabilizzare l’occupazione. 
 
Punto due: La Commissione fa presente di non essere ente Bilaterale Accreditato a 
validare piani di formazione Generale e Specifica in ambito della Sicurezza e da mandato 
al Presidente di richiedere nelle sedi appropriate l’accreditamento necessario per essere 
inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati ad operare in tale senso. 
 
Nel prendere in esame il terzo punto all’ordine del giorno Arcari (FLC-CGL) e Massa 
(ANINSEI) fanno presente di aver firmato nella prima settimana di agosto 2013 l’accordo 
con English Training srl, azienda affiliata a Wall Street Italia, per consentire la 
stabilizzazione e la difesa dei lavoratori dell’azienda stessa, sulla base dell’accordo 
nazionale stipulato tra la Commissione Paritetica Nazionale e Wall Street Italia e su 
sollecitazione della stessa Commissione. 
Le altre organizzazioni sindacali riconoscono, visti i tempi ristretti e visto che l’accordo 
rispetta quello siglato a livello Nazionale , la validità dell’accordo firmato ma richiedono 
per il futuro il numero di lavoratori coinvolti e le specifiche dei contratti messi in essere, 
per poter meglio valutare se essi rispecchiano la realtà Lombarda.  
Massa e Arcari ricordano di avere immediatamente richiesto queste informazioni e fanno 
presente l’urgenza dei tempi e la necessità di tutela dei contratti nell’azienda English 
Training Srl. 
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Punto 4 la Commissione Paritetica resta in attesa della pubblicazione del DPCM che 
consenta l’accordo territoriale Nazionale e Regionale e si dichiarano pronti a siglare 
l’accordo tempestivamente. 
 
Nella discussione di altri punti non espressamente indicati in O.d.G. le parti coinvolte  
siglano un verbale di approvazione di piano di formazione su progetto in accordo con le 
richieste di FONDIMPRESA. 
Inoltre le OO.SS. si rendono disponibili ad un incontro con gli insegnanti ANINSEI 
impegnati nei TFA speciali (PAF). 
 
La Commissione si aggiorna al giorno 28 febbraio 2014. 
 
Non essendoci null’altro da discutere la Commissione termina i lavori alle 13.00 
 
 
 
 
 
  
 
 


