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COMUNICATO STAMPA
DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, riunione della
Commissione tripartita
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa che
giovedì 6 settembre 2012 si è riunita la rinnovata Commissione tripartita del Fondo
cantonale per la formazione professionale. La Commissione ha tra l’altro stabilito
l’aliquota di prelievo a carico delle aziende per il 2013, che viene mantenuta allo
0,9 per mille della massa salariale soggetta all’imposizione AVS.
La rinnovata Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione
professionale, riunitasi lo scorso 6 settembre, è composta di: Rinaldo Gobbi, Stefano
Modenini e Mimi Bonetti-Lepori in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del
lavoro (OML) padronali; Renato Ricciardi, Enrico Borrelli e Claudia Sassi per le OML
sindacali; Curzio De Gottardi, Michele Barra e Alessandra Alberti per il Cantone. Curzio
De Gottardi è confermato presidente della Commissione tripartita e la signora Mimi
Bonetti-Lepori è stata designata vicepresidente per il prossimo quadriennio. Si
ringraziano i signori Luca Albertoni e Valerio Agustoni per il lavoro svolto in seno alla
Commissione e per la fattiva collaborazione nella messa a regime del Fondo.
Nella sua prima riunione la Commissione, preso atto dell’andamento dei conti, ha deciso
di mantenere allo 0,9 per mille, per l’anno 2013, l’aliquota di prelievo sui salari soggetti
all’imposizione AVS, che costituisce il contributo a carico delle aziende.
La Commissione ha inoltre esaminato ed evaso nuove richieste di contributo a carattere
obbligatorio, per corsi interaziendali, dell’importo complessivo di 223 mila franchi. Ha
infine stanziato 229 mila franchi per le spese di organizzazione di 16 corsi di
preparazione ad esami di diritto cantonale e federale.
La Commissione tornerà a riunirsi a novembre.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ingrid Furger, amministratrice, tel. 091/815 60 26, ingrid.furger@ti.ch
Sito internet www.ti.ch/fondocantonale
Curzio De Gottardi, presidente della Commissione tripartita, tel. 091/803 71 11
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