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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Riunione costitutiva della Commissione tripartita del fondo 
cantonale per la formazione professionale 
 
 
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa 
che martedì 10 novembre 2009 si è svolta la riunione costitutiva della 
Commissione tripartita del fondo cantonale per la formazione 
professionale. La Commissione ha provveduto a fissare allo 0,9 per mille 
l’aliquota sulla massa salariale soggetta all’imposizione AVS, che le 
aziende devono corrispondere come contributo al fondo per il 2010. 
 
 
In vista dell’entrata in vigore, per il 1° gennaio 2010, del fondo cantonale per la 
formazione professionale si è tenuta martedì 10 novembre la riunione costitutiva 
della Commissione tripartita che ha il compito di gestire lo stesso.  
 
Come previsto dalla Legge cantonale sull’orientamento scolastico e professionale 
e sulla formazione professionale e continua, modificata a tal fine lo scorso 18 
marzo 2009 con i nuovi articoli da 36 a 36f, e dal Regolamento del fondo 
cantonale per la formazione professionale, dello scorso 13 ottobre, la 
Commissione è costituita di 9 membri.  
 
Tre sono i rappresentati dello Stato: Curzio De Gottardi, presidente, Michele 
Barra e Alessandra Alberti.  
Ne fanno inoltre parte tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali: Luca 
Albertoni, Stefano Modenini e Mimi Bonetti-Lepori.  
La completano tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, Renato Ricciardi, 
Enrico Borrelli e Valerio Agustoni. 
 
La Commissione ha deciso di fissare allo 0,9 per mille, per l’anno 2010, l’aliquota 
sui salari soggetti all’imposizione AVS, che costituisce il contributo, a carico del 
datore di lavoro, delle aziende al fondo. La comunicazione ufficiale, con le 
relative indicazioni, sarà pubblicata in modo ripetuto sui prossimi numeri del 
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Foglio ufficiale. Contemporaneamente sarà pure attivato ufficialmente il sito 
www.fondocantonale.ch con le informazioni di dettaglio. 
 
Dal 1° gennaio 2010 saranno pure messe in atto le prestazioni obbligatorie del 
fondo, in particolare la copertura delle spese residue pagate dalle aziende 
formatrici per la frequenza dei corsi interaziendali da parte dei loro apprendisti.  
 
Dalla stessa data sarà possibile avanzare richieste per prestazioni facoltative.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Vincenzo Nembrini, responsabile di progetto, Direzione del DECS,  
tel. 091 814 42 85, cell. 079 354 08 78, vincenzo.nembrini@ti.ch  
 
Curzio De Gottardi, presidente della Commissione tripartita del fondo cantonale 
per la formazione professionale, tel. 091 803 71 11 
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