Roma, 07 febbraio 2019
Prot. n. 35.19/DG.pd
Alle Agenzie per il Lavoro
c.a. Responsabile Amministrativo
Responsabile Formazione
Loro Sedi

OGGETTO: Avvio istituti previsti nel nuovo Vademecum, nuova ripartizione
dei contributi e trasmissione del Manuale Operativo.
Si trasmette il Manuale Operativo del Fondo, documento di dettaglio delle regole
contenute nel Vademecum già trasmesso nel mese di dicembre 2018.
Nelle more dell’entrata in vigore, entro il 1° luglio p.v., del Vademecum e del Manuale
Operativo, a seguito degli Accordi delle Parti Sociali siglati in data 17, 21 dicembre 2018 e 31
gennaio 2019 u.s., si comunica l’anticipazione, a partire dal 1° gennaio 2019, dei seguenti
istituti:
1. compensazione sul conto formazione ApL e integrazione al reddito Tempo
Indeterminato;
2. introduzione del nuovo termine di 24 mesi per l’utilizzo dei fondi formazione Tempo
Determinato per i fondi attualmente disponibili.
Per quanto concerne l’anticipazione dell’istituto della compensazione della quota di
contributo relativa al Tempo Indeterminato, si precisa quanto segue:
-

-

l’istituto si applica sui contributi di competenza del 2019, pertanto a partire dalla
dichiarazione contributiva mensile di gennaio 2019, le ApL saranno tenute
esclusivamente al versamento mensile della quota di contributi non destinata al conto
“formazione e integrazione al reddito”;
la quota del contributo di competenza del 2019 destinata al conto “formazione e
integrazione al reddito” sarà oggetto di compensazione (entro il 30 aprile 2020) con le
attività formative e le procedure in Mancanza di Occasioni di Lavoro concluse e
rendicontate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Conseguentemente le
docenze sindacali relative ai Progetti TI con docente che ha rilasciato la delega
all’incasso all’organizzazione sindacale saranno anticipate da Forma.Temp in sede di
compensazione, analogamente a quanto previsto per i Progetti TD.

Per quanto concerne l’introduzione del nuovo termine di 24 mesi per l’utilizzo dei fondi
formazione TD per i fondi attualmente disponibili, si precisa che tale modifica si applica a
partire dai fondi in scadenza al 30 giugno 2019, il cui termine si intende quindi prorogato al 31
dicembre 2019.
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2.

Si comunica la nuova ripartizione dei contributi a partire dal 1° gennaio 2019 in
applicazione degli Accordi delle Parti Sociali:

Destinazione dei fondi TD
A - Conti con versamento mensile

Incidenza % sul totale
17,10

A1 Spese di funzionamento e gestione Forma.Temp

3,00

A2 Spese propedeutiche

2,00

A3 Fondo di Solidarietà Bilaterale

7,28

A4 Prestazioni welfare Ebi.Temp

2,84

A5 Diritto mirato alla formazione

0,90

A6 Misure Previdenziali

0,20

A7 Azioni di sistema

0,20

A8 Formazione Continua a Catalogo

0,68

B - Conto formazione ApL - TD con contribuzione
soggetta a compensazione

Destinazione dei fondi TI
A - Conti con versamento mensile

82,90

Incidenza % sul totale
27,84

A1 Spese di funzionamento e gestione Forma.Temp

3,00

A2 Spese propedeutiche

2,00

A3 Fondo di Solidarietà Bilaterale

7,28

A4 Prestazioni welfare Ebi.Temp

2,84

A5 Diritto mirato alla formazione

10,98

A6 Formazione formatori e quadri sindacali ApL

0,87

A7 Spese ricerche Osservatorio Centro Studi

0,49

A8 Iniziative comuni di verifica sull’utilizzo della
somministrazione e di emersione del lavoro sommerso

0,19

A9 Iniziative per l’inserimento o reinserimento di lavoratori
svantaggiati

0,19

B - Conto formazione ApL e integrazione al reddito - TI
con contribuzione soggetta a compensazione

72,16
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3.

Si precisa che le nuove percentuali e le relative modalità di versamento dei contributi si
applicano a partire dalla dichiarazione contributiva mensile di gennaio 2019 (da presentare
entro il 28 febbraio 2019).
Date le richieste di chiarimenti pervenute nel corso del mese di gennaio si precisa che le
misure introdotte dalle Parti Sociali nell’Ipotesi di Accordo del 21 dicembre u.s., saranno
sviluppate e integrate nelle procedure Forma.Temp nel corso dei successivi mesi.
Infine, si rende noto che il Fondo provvederà, nei prossimi mesi, ad organizzare per
tutte le Agenzie per il Lavoro workshop di introduzione al nuovo sistema informativo e di
approfondimento sul nuovo sistema di regole.
Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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