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CCNL METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI  

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM PER LA FORMAZIONE 

 
Con il rinnovo del CCNL 5 febbraio 2021 è stata riconosciuta nuovamente l’importanza della formazione 

continua quale strumento per lo sviluppo della professionalità dei lavoratori e per il miglioramento della 

competitività aziendale. 

 

Tale accordo prevedeva inoltre la creazione di una piattaforma nazionale con il fine di agevolare le aziende 

nell’erogazione della formazione così come previsto dal CCNL. 

 

Tale piattaforma sarà finanziata attraverso il contributo una tantum a carico delle aziende pari ad 1,5 € per 

ogni lavoratore in forza al 31 dicembre 2020. 

 

FEDERMECCANICA, con Circolare tecnica n. 36 del 21 settembre 2021, comunica la costituzione 

dell’Associazione “MetApprendo”, gestita bilateralmente dalla stessa Organizzazione datoriale e dalle 

OO.SS., con il compito di:  

 Sostenere e favorire il diritto soggettivo alla formazione; 

 Organizzare e registrare tramite blockchain la formazione. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il CCNL, all’art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI, prevede il coinvolgimento dei lavoratori in forza: 

 A tempo indeterminato; 

 A tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi 

in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite nell’arco di un triennio. 

 

ULTERIORI PREVISIONI 

 Alla fine del 2° anno del triennio, ai lavoratori per i quali non risultino utilizzate le 24 ore previste 

saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare ad iniziative di formazione continua; 

 I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi (ridotti a 5 in caso di assenza 

per congedo di maternità) potranno esercitare tale diritto alla data di rientro in attività; 

 Le ore residue non fruite possono essere trascinate di 6 mesi nel triennio successivo. 

In via transitoria per i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione nel 

triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021, dopodiché decadranno. 
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REGISTRAZIONE AZIENDE  

Entro il 15 ottobre 2021 le aziende devono registrarsi alla piattaforma “MetApprendo” per adempiere al 

versamento della contribuzione una tantum, tramite collegamento al sito www.metapprendo.it. 

➔ Sul sito è messo a disposizione un manuale di istruzioni ed un servizio di help desk (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00). 

➔ All’atto della registrazione ciascuna azienda dovrà indicare un rappresentante aziendale, quale 

membro dell’Assemblea dei soci. La propria preferenza potrà essere espressa tramite voto entro il 

31 dicembre 2021. 

 

CONTRIBUZIONE 

Viene definita una contribuzione finalizzata al sostegno della piattaforma che fornisca alle imprese servizi per 

la formazione attraverso un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per ciascun dipendente, a 

prescindere dalla tipologia del rapporto.  

Ai fini del calcolo del contributo totale va considerato il personale in forza al 31 dicembre 2020. 

 

 

RIENTRANO NEL COMPUTO 

 Lavoratori con contratto a termine; 

 Lavoratori part-time; 

 Apprendisti; 

 Lavoratori con altre forme contrattuali di lavoro subordinato; 

 Dirigenti. 

I suddetti dipendenti vanno conteggiati anche se alla data del 31 dicembre 2020 non risultavano in effettivo 

servizio perché in CIG, aspettativa, etc. 

Sono ESCLUSI i lavoratori in somministrazione. 

In base al numero di dipendenti indicato, la piattaforma “MetApprendo” genera un MAV mediante il quale 

effettuare il pagamento. 

Mediante il versamento del contributo l’azienda: 

 Diventa socia di MetApprendo e 

 Può fruire dei servizi messi a disposizione. 

 

Gli importi versati non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi. 


