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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 1 e 2 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con
decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di trasferimento di
risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro;
VISTO l’Accordo interconfederale sottoscritto in data 18 luglio 2002 tra le organizzazioni datoriali
CONFCOMMERCIO, ABI, ANIA, CONFETRA e le organizzazioni sindacali FENDAC,
FEDERDIRIGENTICREDITO, SINFUB, FIDIA, per la costituzione di un “Fondo paritetico
interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, ai sensi dell’art.
118 della legge 388/2000, e s.m.i. denominato “FONDIR”;
VISTO l’atto costitutivo del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua
dei Dirigenti del Terziario “FONDIR” (di seguito denominato “Fondo”) a rogito del notaio dr. Antonio
Ioli in Roma, repertorio n. 20812 – raccolta n. 6866 del 19 dicembre 2002 registrato a Roma in data
7 gennaio 2003 e gli allegati (Statuto e Regolamento) che ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 59/I/2003 del 18 marzo 2003, di riconoscimento della personalità
giuridica e di autorizzazione ad operare ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 76/V/2009 del 12 marzo 2009 di approvazione del nuovo Statuto e
del nuovo Regolamento del Fondo;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 65/Segr.D.G./2013 del 6 febbraio 2013 di approvazione del nuovo
Statuto e del nuovo Regolamento del Fondo;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 70/Segr.D.G./2014 del 27 febbraio 2014 di approvazione del nuovo
Statuto e del nuovo Regolamento del Fondo;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 122 del 28 aprile 2016 di approvazione del nuovo Statuto e del
nuovo Regolamento del Fondo;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 220 del 18 luglio 2016 di approvazione del nuovo Statuto del Fondo;
VISTA la comunicazione n. prot. 6063 del 17 maggio 2017 con la quale il Presidente del Fondo
presentava, per le verifiche di conformità, copia del verbale dell’Assemblea straordinaria di Fondir
del 19 aprile 2017 a rogito del notaio in Roma dr. Antonio Ioli, repertorio n. 33656, raccolta n. 14522,
contenente le modifiche allo Statuto del Fondo;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto”;
VERIFICATA la conformità delle modifiche apportate nello Statuto, concernenti l’unificazione della
sede legale e della sede operativa del fondo, alle finalità di cui all’art. 118 comma 1 Legge 23
dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.;

DECRETA
Articolo unico
E’ approvato il nuovo Statuto del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua dei Dirigenti del terziario “Fondir”, contenente le modifiche deliberate dall’Assemblea
straordinaria del Fondo del 19 aprile 2017 a rogito del notaio in Roma dr. Antonio Ioli, repertorio n.
33656, raccolta n. 14522.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANPAL www.anpal.gov.it.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE

dr. Salvatore Pirrone
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