
 

 
 

Roma, 15 dicembre 2014 

 

Prot. n. 613.14/DG.pd 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

c.a.  - Responsabile Formazione 

- Responsabile Amministrativo 

 

Loro Indirizzi 

 

 

OGGETTO: Integrazioni alla Circolare Prot. 608.14 del 28.11.14 – Risorse Formazione di Base – 

 

 In relazione alla Circolare Prot. 608.14/DG.pd, inviata in data 28.11.14 – OGG.: Circolare 

Forma.Temp sulle risorse della Formazione di Base – con la presente si precisano ed integrano i seguenti 

argomenti: 

 

1. Al fine di agevolare l’utilizzo della quota sicurezza, le Agenzie per il Lavoro, che ne ravvisino la 

necessità, possono attingere alla suddetta quota anche per finanziare i moduli di sicurezza 

contenuti nei Progetti di Formazione Professionale e Formazione On the Job di competenza 

contabile 2014, nelle quantità indicate dalla Circolare 608/14. 

Le ApL potranno continuare a finanziare i moduli sicurezza contenuti nei Progetti di Formazione 

Professionale e Formazione On the Job 2014 utilizzando i Fondi delle rispettive Tipologie, come 

previsto dal vigente Vademecum. In questo caso l’ApL non dovrà presentare alcuna 

Dichiarazione. 

Se invece l’ApL intende esercitare tale facoltà sui Progetti di competenza contabile 2014 (quindi 

con data fine Formazione entro il 31.12.2014), dovrà comunicare a Forma.Temp la scelta fra le 

seguenti opzioni: 

 

1) finanziare tutti i moduli sicurezza contenuti nei Progetti di Formazione Professionale 

2014 con la quota sicurezza dei fondi Formazione di Base; 

oppure 

2) finanziare tutti i moduli sicurezza contenuti nei Progetti di Formazione On the Job 2014 

con la quota sicurezza dei fondi Formazione di Base; 

oppure 

3) finanziare tutti i moduli sicurezza contenuti nei Progetti di Formazione Professionale e 

On the Job 2014 con la quota sicurezza dei fondi Formazione di Base. 
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La scelta in oggetto dovrà essere effettuata compilando il Modello di Dichiarazione (trasmesso in 

allegato alla presente Circolare), che andrà inviato entro e non oltre il 31.01.2015 

esclusivamente via PEC all’indirizzo - direzione@pec.formatemp.it -.  

 

A partire dall’01.01.2015 la scelta relativa alle modalità di finanziamento dei moduli sulla 

sicurezza contenuti nei Progetti di Formazione Professionale e Formazione On the Job potrà 

essere effettuata, su ogni singolo Progetto, utilizzando direttamente il Programma FT-Client. 

 
 

2. La percentuale minima del 4% da destinare alla Formazione di Base (di cui il 2% nella quota 

sicurezza) si intende obbligatoria a partire dall’01.01.2015. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore Generale 
    Irene Vecchione 
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