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Roma, 12 agosto 2020
Alle Agenzie per il Lavoro
Loro Sedi
Oggetto: Aggiornamento Manuale Operativo.

Si trasmette, in allegato, il Manuale Operativo, corredato da n. 5 allegati, così come approvato
dal Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp nella seduta del 21 luglio u.s.
Considerata la complessità della materia e le numerose interconnessioni operative, al fine di
facilitare la lettura del Manuale si riportano nello schema che segue le principali modifiche
introdotte:

Rilascio modifica FTWeb1

Modifiche apportate

Parte I

Esplicitato il testo relativamente all'invio
dell'Uniemens
Eliminato l'invio DMAG sostituito, dal 1°
maggio 2020, dagli UNIEMENS anche per i
lavoratori in agricoltura
Inserite le percentuali 2020 relativamente
alle voci “Spese di funzionamento e gestione
Forma.Temp” e “Spese propedeutiche” fondi
TD e TI
Revisionato il testo relativamente alla
relazione del revisore legale dei conti con
riferimento alla Dichiarazione annuale
Inserita Professionale TI stock 2020 post
Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali in data
9 maggio e 10 giugno 2020
Revisionato il testo delle prestazioni erogate
nell’ambito del Fondo di Solidarietà

Funzionalità già prevista a sistema
Entro il 30 settembre 2020

Funzionalità già prevista a sistema

N/A
Entro il 15 ottobre 2020
N/A

Entro il 30 ottobre 2020
Revisionate le tempistiche di sospensione
Pertanto, le ApL dovranno fare
Parte II della procedura pre e post attivazione: da 10 riferimento alle nuove previsioni a
a 20 gg
partire dal suddetto rilascio
Esplicitata la percentuale di rimborso da Entro il 30 ottobre 2020
parte del Fondo nei casi di mancato incontro Pertanto, le ApL dovranno fare
documentato
riferimento alle nuove previsioni a
1

Le date riportate nella colonna (ove disponibili) rappresentano il limite previsto per il rilascio della
variazione funzionale su FTWeb. Esse potrebbero subire delle variazioni dovute a eventuali cambi di
priorità e/o emergenze ancora non noti.
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partire dal suddetto rilascio
Inserita tipologia Professionale TI stock 2020
(Accordi 9 maggio e 10 giugno 2020).
L’inserimento ha comportato la revisione
Parte IV degli standard relativi ai moduli formativi
obbligatori trasversali e alle altre specifiche
di erogazione della formazione in tutto il
testo del MOp
Inserita,
relativamente
alla
“rendicontazione” da parte delle OO.SS.
delle docenze sindacali, la seguente modifica
Parte V al testo “Le OO.SS. rilasciano all’ApL, ed in
copia
conoscenza
a
Forma.Temp, la
quietanza dell’avvenuto pagamento con
allegato l’elenco delle docenze sindacali.”

Parte
VII

Parte
VIII

Entro il 31 agosto 2020
Pertanto, le ApL dovranno fare
riferimento alle nuove previsioni a
partire dal suddetto rilascio

Entro il 30 settembre 2020

Detta previsione non comporta
modifiche al sistema.
Inserite ulteriori specifiche relativamente al Pertanto, le ApL dovranno fare
riconoscimento dell'indennità di frequenza ai riferimento alle nuove previsioni per
discenti
i progetti presentati a partire dalla
data successiva all’invio della
presente circolare
Esplicitati i tempi di verifica ex ante della
Funzionalità già prevista a sistema
c.d. Presa in carico
Eliminato il divieto di "frazionamento orario"
Funzionalità già prevista a sistema
dei progetti formativi

Entro il 30 ottobre 2020
Inserita la previsione di "programmazione"
Pertanto, le ApL dovranno fare
dei moduli formativi in fase di avvio del
riferimento alle nuove previsioni a
progetto
partire dal suddetto rilascio
Revisionata la previsione che segue “Nella
formazione Professionale TD e TI rivolta ai
candidati a missione, nel caso di percorsi Entro il 30 ottobre 2020
che prevedano più del 20% delle ore di Pertanto, le ApL dovranno fare
Parte IX formazione all’interno di un luogo diverso riferimento alle nuove previsioni a
dall’ApL o dall’ente di formazione, il progetto partire dal suddetto rilascio
deve essere avviato obbligatoriamente 7
giorni prima della data di inizio comunicata.”
Detta previsione non comporta
Inserita
la
seguente
specifica
“la
modifiche al sistema.
trasmissione del rendiconto deve rispettare i
Pertanto, le ApL dovranno fare
suddetti termini anche in caso di progetti
riferimento alle nuove previsioni per
sottoposti a controllo in itinere per i quali
i progetti presentati a partire dalla
siano state rilevate criticità” relativamente al
data successiva all’invio della
rendiconto a costi standard e a costi reali
presente circolare
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Parte X

Inserita la seguente specifica nell’ambito del
procedimento di verifica rendicontazione FT
“I termini previsti per la verifica dei
rendiconti relativi a progetti sottoposti a
controllo in itinere decorrono a partire dalla
comunicazione definitiva dell’esito. Nel caso
in cui quest’ultimo preveda la revoca totale
del progetto, il Fondo non procede alla
verifica.”

Modulo Sanzioni in sviluppo
In attesa del suddetto rilascio, il
Fondo gestirà extra sistema detta
previsione. Gli importi riferibili ad
eventuali progetti sanzionati a
seguito dei controlli in itinere
verranno gestiti, relativamente agli
esiti definitivi, in fase di
compensazione

Esplicitato, nell'ambito dei controlli in itinere,
il processo nei casi di procedimento di
sanzione “Gli importi relativi alle eventuali
revoche parziali e riduzioni di disponibilità
vengono
calcolati
considerando
le
informazioni contenute all’interno della
scheda progetto al momento del controllo,
con particolare riferimento alla durata
progettuale ed ai partecipanti indicati in
anagrafica, prescindendo dalle presenze
registrate. Eventuali modifiche effettuate a
valle del controllo non producono effetti ai
fini dei calcoli sopra citati.”

Modulo Sanzioni in sviluppo
In attesa del suddetto rilascio, il
Fondo gestirà extra sistema detta
previsione quindi le ApL dovranno
fare riferimento alle nuove
previsioni a partire dalla data
successiva all’invio della presente
circolare

Fissata “entro 45 giorni” la tempistica
relativa alle comunicazioni di esito a seguito
di verbali con proposta di applicazione del
sistema
sanzionatorio
nell'ambito
dei
controlli in itinere ed ex post

Modulo Sanzioni in sviluppo
In attesa del suddetto rilascio, il
Fondo gestirà extra sistema detta
previsione quindi le ApL dovranno
fare riferimento alle nuove
previsioni a partire dalla data
successiva all’invio della presente
circolare

Modifiche/integrazioni
relativamente
alcune fattispecie sanzionatorie

Check
list
itinere
ed ex
post

Modifiche di forma al testo

Modulo Sanzioni in sviluppo
In attesa del suddetto rilascio, il
Fondo gestirà extra sistema detta
previsione a partire dalla data di
ad rilascio delle check list (entro il 30
settembre 2020). Pertanto, le ApL
dovranno fare riferimento alle
nuove previsioni per i progetti
presentati a partire dalla data del
suddetto rilascio
Entro il 30 settembre 2020
Pertanto, le ApL dovranno fare
riferimento alle nuove previsioni per
i progetti presentati a partire dalla
data del suddetto rilascio
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Modifiche/integrazioni
relativamente
alcune fattispecie sanzionatorie

Entro il 30 settembre 2020
Pertanto, le ApL dovranno fare
ad
riferimento alle nuove previsioni per
i progetti presentati a partire dalla
data del suddetto rilascio

Infine, in attesa della prima revisione del Dispositivo elenchi del Fondo, con riferimento ai
percorsi in materia di salute e sicurezza generale e/o specifica destinati esclusivamente ai
lavoratori in somministrazione, si comunica che è possibile per l’impresa utilizzatrice possa
procedere ad incaricare il proprio RSPP anche quando quest’ultimo non è un dipendente della
stessa azienda.
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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