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Roma, 11 marzo 2016 

 

 

Prot. n. 32.16/DG.pd 

 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

Loro Sedi 

 

c.a. Responsabile Formazione 

c.a. Responsabile Amministrativo 

 

 

 
Oggetto: Chiarimenti in merito agli Accordi tra le Parti Sociali del 29 maggio 

e del 4 giugno 2015 “Residui Forma.Temp TI” - 

 

 

 

Gentilissimi, 

 

 in merito a quanto in oggetto e a quanto contenuto nel dispositivo Tempo 

Indeterminato, inviato con Circolare Prot. 284.15 del 13 novembre 2015, si rende noto quanto 

segue. 

 

1. In merito alle risorse si specifica che: 

 

 il 70% della capienza al 31 dicembre 2014 del conto “formazione e integrazione al 

reddito ApL” - Punto A “Comunicazione Plafond TI” del 3 agosto 2015 – è di seguito 

denominato “stock”; 

 il 30% dei fondi disponibili per la “formazione e integrazione al reddito ApL” 

risultante al 31 dicembre 2014 - Punto B “Comunicazione Plafond TI” del 3 agosto 

2015 - più i residui disponibili del 2015 più le risorse derivanti dalla contribuzione 

corrente sono di seguito denominati “disponibilità corrente”; 

 il 95% della capienza del conto “azioni di sistema” al 31 dicembre 2014 - Punto C 

“Comunicazione Plafond TI” del 3 agosto 2015 – è di seguito denominato “plafond 

PAL TI”. 

 

Ciò premesso: 

 

a) per quanto attiene la formazione rivolta agli occupati (Riqualificazione e 

Qualificazione professionale) sono utilizzabili facoltativamente: 

‐ la disponibilità corrente; 

‐ lo stock. 

Nelle schede progetto, entro la chiusura del rendiconto, l’ApL deve indicare la scelta 

relativa alle risorse che intende utilizzare apponendo apposito flag; 
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2. 

 

 

b) per quanto attiene al BdC nella Qualificazione professionale e propedeutico alla 

definizione del percorso di Riqualificazione sono utilizzabili facoltativamente: 

‐ la disponibilità corrente; 

‐ il plafond PAL TI. 

Nelle schede progetto, entro la chiusura del rendiconto, l’ApL deve indicare la scelta 

relativa alle risorse che intende utilizzare apponendo apposito flag; 

 

c) per quanto attiene la formazione rivolta agli inoccupati/disoccupati è 

utilizzabile solo ed esclusivamente lo stock; 

 

d) per quanto attiene il rimborso dell’integrazione al reddito ex art. 25 CCNL di 

settore è utilizzabile solo ed esclusivamente la disponibilità corrente. 

 

Qualora vi siano progetti, di competenza dell’anno 2016, già valutati e chiusi, per i 

quali, pertanto, non sia più possibile esercitare le opzioni riportate alle lettere a) e b), 

occorrerà richiederne la riapertura per poter apporre i flag sopra indicati. 

 

I progetti per i quali non saranno apposti i flag suddetti, verranno finanziati utilizzando 

le risorse della contribuzione corrente. 

Si rende noto, inoltre, che i flag saranno attivi a partire dal rilascio della nuova versione 

di FT Client, che avverrà entro la fine di Marzo, con avviso tramite e-mail. 

 

2. In merito alle “Disposizioni finali” § 4.7 del dispositivo TI e, in particolare, alle 

comunicazioni inerenti i provvedimenti a seguito di monitoraggi in itinere ed ex post dei 

progetti Tempo Indeterminato, si specifica che le tempistiche vengono ricondotte a 

quelle già in vigore per il Tempo Determinato. 

 

Pertanto: 

 

 i provvedimenti a seguito dei monitoraggi in itinere dei progetti Tempo 

Indeterminato effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 seguiranno le regole e le 

tempistiche previste dal vigente Vademecum del Fondo; 

 i provvedimenti a seguito dei monitoraggi ex post dei progetti Tempo 

Indeterminato richiesti a partire dal 1° gennaio 2016 seguiranno le regole e le 

tempistiche previste dal vigente Vademecum del Fondo. 

 

Cordiali saluti, 

 
 

Il Direttore Generale 

    Irene Vecchione 

 

 

 

 


