Roma, 28 novembre 2014

Prot. n. 608.14/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro
c.a. - Responsabile Formazione
- Responsabile Amministrativo
Loro Indirizzi

Oggetto: Circolare Forma.Temp sulle risorse della Formazione di Base –

Come previsto dal CCNL di settore (Art. 12 Paragrafo 1 Lettera A del CCNL), nella formazione di Base, le
Agenzie per il Lavoro sono obbligate a destinare almeno il 50% delle risorse a corsi destinati alla
sicurezza generale e specifica. Il restante 50% può essere destinato a percorsi di informatica, lingue,
ricerca attiva del lavoro.
In applicazione del dettato contrattuale, a partire dal 1° gennaio 2014, le risorse per le attività formative
per i lavoratori a TD relative alla tipologia “formazione di Base”, destinate dalle Agenzie per il lavoro a
seguito della ripartizione annuale, vengono suddivise al 50% in due quote:



quota destinata a finanziare le tematiche Lingue, Informatica e Ricerca Attiva del Lavoro (di
seguito quota Base L.i.r.a.l.);
quota per il finanziamento della formazione sulla Sicurezza sia come progetti autonomi, sia
come moduli all’interno di progetti afferenti alle diverse tipologie formative (di seguito quota
Sicurezza).

Le risorse destinate alle attività formative di Base, secondo le percentuali ordinarie standard previste dal
Vademecum (10%), saranno quindi destinate alla quota Base L.i.r.a.l. per il 5% e alla quota Sicurezza per
il 5%.
Le Agenzie che intenderanno indicare delle percentuali di ripartizione del contributo annuale diverse da
quelle ordinarie dovranno comunque prevedere una percentuale minima del 4% da destinare alla
formazione di Base (pertanto la percentuale minima di risorse da destinare sarà pari al 2% per ogni
quota).
Qualora l’ammontare della formazione sulla Sicurezza richiesta a finanziamento risulti superiore alle
disponibilità della quota Sicurezza, verranno utilizzate le eventuali disponibilità della quota Base L.i.r.a.l..
Qualora l’ApL voglia impegnare in L.i.r.a.l. un importo maggiore allo standard (5%), dovrà aumentare le
risorse destinate alla formazione di Base garantendo sempre l’equa ripartizione tra le due quote.
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Le risorse destinate alle due quote manterranno la loro destinazione nei successivi esercizi.
Esempio n. 1:
Percentuali ordinarie:
Formazione di Base 10%

Quota Sicurezza 5%
Quota Base L.i.r.a.l. 5%

Percentuali minime:
Formazione di Base 4%

Quota Sicurezza 2%
Quota Base L.i.r.a.l. 2%

Percentuali massime:
Formazione di Base 18%

Quota Sicurezza 9%
Quota Base L.i.r.a.l. 9%

Esempio n. 2:
Ammontare dei progetti richiesti a finanziamento:

Sicurezza Euro 70.000
Base L.i.r.a.l. Euro 30.000

Ammontare dei fondi (compresi residui dell’esercizio n-1): Quota Sicurezza Euro 60.000
Quota Base L.i.r.a.l. Euro 50.000
I progetti Sicurezza vengono finanziati per Euro 60.000 con la Quota Sicurezza e per Euro 10.000 con la
Quota Base L.i.r.a.l., mentre i progetti L.i.r.a.l. vengono finanziati con la Quota Base L.i.r.a.l.; i residui
dell’esercizio n sono quindi pari ad Euro 10.000 per la Quota Base L.i.r.a.l., mentre la Quota Sicurezza
non avrà residui.
Esempio n. 3:
Ammontare dei progetti richiesti a finanziamento:

Sicurezza Euro 30.000
Base L.i.r.a.l. Euro 70.000

Ammontare dei fondi (compresi residui dell’esercizio n-1): Quota Sicurezza Euro 60.000
Quota Base L.i.r.a.l. Euro 50.000
I progetti Sicurezza vengono finanziati per Euro 30.000 con la Quota Sicurezza; i progetti L.i.r.a.l.
vengono finanziati per soli Euro 50.000 con la Quota Base L.i.r.a.l., mentre i restanti Euro 20.000 di
progetti Base L.i.r.a.l. non saranno finanziati; i residui dell’esercizio n sono quindi pari ad Euro 30.000 per
la Quota Sicurezza, mentre la Quota Base L.i.r.a.l. non avrà residui.
I progetti della tipologia formazione di Base, così come disciplinata dal Vademecum 2008 e presentati
entro il 23/02/2014, e i progetti di orientamento Cosp Itinera presentati dopo tale data potranno essere
finanziati utilizzando i residui del fondo Formazione Base al 31/12/2013. Qualora l’ammontare di tali
progetti sia superiore all’ammontare dei residui, i progetti saranno finanziati attingendo al 50% dalla
quota Base L.i.r.a.l. e al 50% dalla quota Sicurezza.
Restano valide le norme relative al superamento della disponibilità di spesa.
I residui relativi alla formazione di Base ancora non utilizzati al 23/02/2014, sulla base delle
comunicazioni di Forma.Temp, potranno essere ripartiti dall’ApL nei diversi fondi formazione (fondo
formazione di Base, fondo Professionale e fondo On the Job) in misura percentuale, dandone idonea
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comunicazione entro il termine del 31 Gennaio 2015; le risorse destinate al fondo formazione di Base
saranno quindi suddivise al 50% tra la quota Base L.i.r.a.l. e la quota Sicurezza.
In caso di mancata comunicazione da parte dell’Apl entro il 31 Gennaio 2015, i residui resteranno nel
fondo formazione di Base e saranno ripartiti in egual misura tra la quota Base L.i.r.a.l. e la quota
Sicurezza.
I residui della quota Base L.i.r.a.l. e della quota Sicurezza al 31/12/2014 potranno essere utilizzati entro il
31 dicembre 2016.
Per i progetti di competenza contabile 2014, i moduli sulla sicurezza inseriti all’interno di progetti di
formazione Professionale o On the Job saranno finanziati attingendo alla quota Sicurezza. Per
consentirne la finanziabilità, i moduli Sicurezza saranno valorizzati riproporzionando l’ammontare
rendicontato e approvato su un numero di ore convenzionale pari a 4.
Esempio: progetto di formazione Professionale di ore 40 contenente un modulo sulla sicurezza; valore
rendicontato e approvato di Euro 8.000; finanziamento tramite il fondo Professionale di Euro 7.200
(8.000 x 36/40) e tramite la quota Sicurezza di Euro 800 (8.000 x 4/40).
Quanto ai moduli sulla sicurezza svolti nell’ambito della Formazione di Base, questi saranno finanziati
attingendo alla quota Sicurezza per il numero di ore effettive relative alla tematica Sicurezza.
Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Irene Vecchione
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