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Roma, 23 dicembre 2020 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

Ad Assolavoro 

Ad Assosomm 

Alle OO.SS. 

NIDIL CGIL 

FELSA CISL 

UILTEMP 

Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Dispositivo di accesso agli elenchi delle strutture e delle 

professionalità idonee ad operare con Forma.Temp. 

 

Si trasmette, in allegato, il Dispositivo in oggetto, corredato da un allegato, così come approvato 

dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 17 dicembre u.s. 

Nella tabella che segue, al fine di facilitare la lettura del documento, si riportano le modifiche 

apportate al testo: 

 

  
Modifiche apportate 

Paragrafo 

1 

Semplificato il testo al fine di evitare la duplicazione di 

informazioni già contenute nel Vademecum e nel Manuale 

Operativo 

Paragrafo 

1.2 

Esplicitata la struttura della filiera nei casi di coinvolgimento 

dei soggetti per i quali non è prevista la qualificazione nel 

sistema Forma.Temp 

Esplicitata la possibilità per detti soggetti di incaricare, 

relativamente ai servizi di docenza dipendenti/consulenti 

liberi professionisti 

Paragrafo 

1.4 

Inserito nuovo paragrafo relativo agli standard minimi 

previsti per le piattaforme di aula virtuale utilizzate 

nell’ambito della formazione erogata in modalità FaD 

sincrona 
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Paragrafi 

5.1 e 5.2 

Esplicitato il divieto alle Agenzie per il Lavoro di iscrizione 

nella sezione A degli elenchi 

Inserite le tempistiche di verifica da parte del Fondo delle 

integrazioni richieste 

Esplicitate le conseguenze in caso di dismissione dell’unica 

sede operativa iscritta alla sezione A degli elenchi, fatta 

salva la sostituzione con altra nel rispetto dei tempi di 

verifica 

Check list 

controllo 

ente 

Eliminati, in un’ottica di semplificazione, tre documenti 

(documento contabile finanziario/attestazione di verifica del 

bilancio/documento attestante l’affidabilità e la solvibilità) 

in quanto le informazioni derivanti sono sovrapponibili a 

quelle acquisibili tramite il DURC 

 

In dispositivo in allegato è pubblicato nel sito di Forma. Temp ed entra in vigore a partire dal 1° 

gennaio 2021. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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