Roma, 09 ottobre 2015
Prot. n. 274.15/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro
c.a. Responsabile della Formazione
Responsabile Amministrativo
Alle Parti Sociali
Loro Sedi

Oggetto: Novità operative anno 2015 – Invio nuovi Dispositivi e seminari informativi
Con la presente vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato e
deliberato i seguenti Dispositivi:
1. Dispositivo attuativo dell’Accordo tra le Parti Sociali del 29 maggio 2015: interventi di
Politica Attiva del Lavoro e formazione nella somministrazione a Tempo Indeterminato;
2. Dispositivo di adeguamento all’Accordo Stato – Regioni per la formazione sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Dispositivo per la Formazione a Distanza (FaD);
4. Dispositivo Forma.Temp di attuazione del CCNL della somministrazione sulla formazione
Continua tempo determinato a gestione diretta delle ApL;
5. Dispositivo di Accreditamento.
Il Dispositivo Accreditamento sarà inviato, attraverso apposita Circolare, a tutti gli enti di
formazione accreditati a Forma.Temp e in copia alle ApL e alle Parti Sociali, unitamente alle
indicazioni relative ai seminari di approfondimento e all’assistenza tecnica.
I testi dei Dispositivi di cui ai punti da 1 a 4 vengono trasmessi in allegato.
Apportate le necessarie integrazioni al gestionale, per adeguarlo alle modifiche intervenute, i
Dispositivi di cui ai punti da 1 a 4 entreranno in vigore il 30 novembre 2015.
In considerazione della complessità degli argomenti trattati e della ricaduta operativa che i nuovi
Dispositivi comporteranno, l’assistenza tecnica sui Dispositivi di cui ai punti da 1 a 4 sarà assicurata
a partire dal 9/11/2015. Fino a tale data, Forma.Temp mette a disposizione i seguenti indirizzi email ai quali le Agenzie potranno inviare le loro richieste di chiarimento:
a)
b)
c)
d)

faq.fad@formatemp.it
faq.sicurezza@formatemp.it
faq.continuaapl@formatemp.it
faq.TI@formatemp.it.
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Tutti i quesiti pervenuti, suddivisi per argomento, verranno esaminati e saranno di supporto ai
seminari e workshop informativi che avranno luogo:
 a Milano - nelle date del 05 e 06 novembre 2015;
 a Roma – in data 13 novembre 2015;
 a Napoli – in data 16 novembre 2015.
Successivamente, sulle stesse tematiche, saranno organizzati dei seminari monografici fruibili
online (Webinar).
Sarà nostra cura fornire indicazioni di dettaglio in merito ai seminari programmati.
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Irene Vecchione
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