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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° _11___  del_14.2.2019_ 2019 
 

Oggetto  :  Adesione a  Fondo Interprofessionale per la destinazione dello 0,30% 

dei contributi versati alla formazione del personale    

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  all’ oggetto, 

considerato 

 

che  l’art. 118 della legge 388/2000 ha  previsto la possibilità di istituzione di fondi 

paritetici interprofessionali nazionali  per la formazione continua del personale;  

considerato altresì  

che  ai sensi dell’art. 20, comma 4, 5 e 6 del d.l. 112/2008, convertito in legge 

133/2008, le società  partecipate sono obbligate al versamento in favore dell’INPS dello 

0,30 % della contribuzione totale,  a titolo di contribuzione obbligatoria per la 

disoccupazione involontaria, come in precedenza stabilito per le imprese private  

dall’art. 25 della legge 845/1978;   

considerato, ancora    

che  ai sensi del precitato articolo 118 della legge 388/2000 ,  in combinato disposto 

con il precitato articolo 20, comma 4 5 e 6 del d.l. 112/2008 ( conv. in legge 133/2008 ) 

e con   la circolare esplicativa INPS del 18 del 12 febbraio 2009, le Società partecipate 

possono aderire ai fondi interprofessionali di cui innanzi al fine di destinare  la predetta 

quota percentuale dello 0,30 dei contributi obbligatori  versati all’INPS  al Fondo 

prescelto per la formazione a titolo gratuita del proprio personale;  

considerato, infine    

 che  a) l’adesione al fondo prescelto è gratuita ; b) che il fondo di riferimento per le 

società partecipate  risulta essere quello offerto dalla Fondo Formazione  Servizi 

Pubblici Industriali  (Fonservizi ) via Ovidio, 20 – Roma  ; c) che le attività funzionali 
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alla predetta adesione, ivi compresa l’individuazione di un ente attuatore in possesso di 

adeguata esperienza e competenza per l’ottimizzazione dei progetti di formazione da 

proporre al Fondo  sono di competenza del consulente del lavoro; 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)L’Adesione della Salerno Solidale Spa  al Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali  

(Fonservizi) – via Ovidio 20 – Roma  per la destinazione in favore   dello stesso dello 0,30% dei 

contributi obbligatori versati all’INPS, funzionalmente alla realizzazione di attività di formazione 

del proprio personale; 

2)Tale adesione non comporta impegni di spesa;  

3)Gli atti necessari per la formalizzazione della dedotta adesione saranno posti  in essere, 

nell’ambito della consulenza in essere,  dal consulente aziendale del lavoro  dott. Alessio Di Pierri, 

il quale provvederà ad individuare, se necessario, e senza oneri per la Società, un Ente Attuatore in 

possesso di adeguata esperienza e competenza  per l’ottimizzazione dei progetti di formazione  da 

proporre al Fondo;  

4)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale provvederà, d’intesa 

con l’Ufficio Risorse Umane  a comunicare al dott. Di Pierri quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 della 

presente determina, interagendo con il medesimo per ogni necessità connessa all’adesione in 

argomento; 

5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della presente determina 

sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti e 

bandi e contratti , nonché all’invio della stessa al RUP ed all’Ufficio Risorse Umane;  

6) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta pubblicazione della 

presente determina.   

                                                                            f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 


