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Roma, 23 dicembre 2021
Alle Agenzie per il Lavoro
Loro Indirizzi
Alle Parti Sociali

Oggetto: Indicazioni operative per la trasmissione al Fondo delle richieste relative alla
proroga delle procedure MOL
Di seguito si forniscono le indicazioni operative riguardanti la proroga delle istanze MOL aventi i
requisiti di seguito descritti.
Come stabilito dalle Commissioni paritetiche, in relazione ai lavoratori per i quali, alla data del
31 agosto 2020 risultava presentata la procedura di cui all’art. 25 del CCNL, rientranti quindi
nel campo di applicazione dell’art. 4 degli Accordi del 9 maggio e 10 giugno 2020, qualora alla
data del 31 ottobre 2021 tali lavoratori non abbiano potuto completare il progetto formativo di
Riqualificazione professionale condiviso nell’Accordo individuale sottoscritto dalle parti in quanto
sospesi, a seguito di specifica richiesta presentata dall’Agenzia sarà possibile:
1. l’estensione della procedura oltre il 31 ottobre 2021 e fino al raggiungimento dei 120
giorni di deroga inizialmente previsti, qualora la stessa deroga sia stata esplicitamente
menzionata nell’Accordo individuale sottoscritto tra l’ApL e le Organizzazioni Sindacali;
2. l’estensione della procedura oltre il 31 ottobre 2021 e per il periodo necessario al
completamento del progetto formativo già condiviso, nel caso in cui la deroga non sia
stata esplicitamente menzionata nell’Accordo individuale sottoscritto dalle parti in fase
di attivazione dell’istanza. Quest’ultima opzione è utilizzabile anche nei casi in cui il
residuo dei 120 giorni di deroga non sia stato sufficiente al completamento del progetto
formativo.
Le Agenzie dovranno indicare nel file Excel allegato alla presente (Allegato 1) le istanze oggetto
di proroga. Si evidenzia che, al fine del buon esito dell’invio, è fondamentale non modificare la
struttura del file che dovrà essere trasmesso, sempre in formato Excel, entro l’11 gennaio 2022
all’indirizzo PEC direzione@pec.formatemp.it.

Piazza Barberini, 52

•

00187 Roma

•

Tel. 06 480 4000

•

Fax 06 489 16 793

•

www.formatemp.it

1

FormaTemp - Prot. 23/12/2021.0100622.U

A seguito dell’invio del file da parte delle singole Agenzie, il Fondo provvederà ad attivare
nuovamente le istanze sul sistema informativo entro il 31 gennaio 2022, dandone comunicazione
all’ApL interessata. Pertanto, il corso di Riqualificazione potrà essere programmato solo a seguito
della sopracitata comunicazione.
Le ApL, terminato il progetto di Riqualificazione professionale, avranno la possibilità di chiudere
manualmente le istanze, selezionando la tipologia di chiusura "Completamento Procedura”.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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