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Roma, 16 gennaio 2017 

 

 

Prot. n. 02.17/DG.pd 

 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

c.a. Responsabile Formazione 

Responsabile Amministrativo 

 

Alle Parti Sociali 

 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Dispositivo Forma.Temp attuativo dell’Accordo tra le Parti Sociali del 29 maggio 

 2015: interventi di Politica Attiva del Lavoro e formazione nella somministrazione 

 a Tempo Indeterminato – Modifiche approvate dal CdA del 19 dicembre 2016. 

 

 

 

 Con la presente si invia il Dispositivo in oggetto con le modifiche deliberate nel CdA del 

19 dicembre 2016. 

 

 In merito si evidenziano le modifiche di maggior rilievo: 

 

- Introduzione validità del Bilancio di Competenze, anche non finanziato dal Fondo, se 

erogato nei 6 mesi precedenti l’attivazione della procedura in mancanza di occasioni di 

lavoro (art. 25 CCNL). 

Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui il BdC non venga erogato nei 30 giorni precedenti 

l’attivazione della procedura in mancanza di occasioni di lavoro è necessario inserire la 

circostanza del ritardo e le sue motivazioni all’interno dell’Accordo Sindacale 

propedeutico al percorso di Riqualificazione professionale. 

- Adeguamento delle regole al nuovo Dispositivo per la formazione sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dei percorsi di Qualificazione professionale in 

affiancamento. 

- Modifica del “Patto di servizio” con l’aggiunta dell’indicazione relativa all’erogazione 

dell’indennità di frequenza obbligatoria all’interno degli interventi di PAL TI. 

- Modifica della check list ex post dei progetti formativi con previsione della voce 

mediatore culturale/traduttore nei moduli di sicurezza rendicontabile extra budget, e 

dell’Allegato 4 alla stessa check list (Criteri di calcolo del costo lordo medio orario 

relativo al personale dipendente). 
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2. 

 

 

 

 

 Il testo del “Dispositivo Forma.Temp attuativo dell’Accordo tra le Parti Sociali del 29 

maggio 2015: interventi di Politica Attiva del Lavoro e formazione nella somministrazione a 

Tempo Indeterminato”, trasmesso con la Circolare Prot. 284.15 del 13 novembre 2015, viene 

ANNULLATO e SOSTITUITO da quello allegato alla presente comunicazione. 

 

 Gli allegati in formato Word verranno pubblicati sul sito Internet del Fondo nella 

sezione: Interventi di Politica Attiva del Lavoro Tempo Indeterminato 

(http://www.formatemp.it/it/interventi-di-pal/item/pal-tempo-indeterminato?category_id=50). 
 

 Le nuove disposizioni saranno applicate a tutti i progetti presentati a partire 

dal 1° febbraio 2017 (data primo invio della scheda progetto). 

 

 Con l’occasione si rende noto che le Parti Sociali, con Accordo siglato il 12 dicembre 

2016, hanno confermato che le attività formative (Accompagnamento alle PAL TI, formazione 

per l’Occupabilità e formazione Professionalizzante) e gli interventi di PAL derivanti dall’Accordo 

del 29 maggio 2015 hanno validità di 18 mesi, ed hanno specificato che tale durata è da 

intendersi a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore del dispositivo Forma.Temp. 

 

 Cordiali saluti, 

 

 

 

Il Direttore Generale  

     Rosanna Lisco 

 

 
 

http://www.formatemp.it/it/interventi-di-pal/item/pal-tempo-indeterminato?category_id=50

