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Alle Agenzie per il Lavoro 

Ad Assolavoro 

Ad Assosomm 

Alle OO.SS. 

NIDIL CGIL 

FELSA CISL 

UILTEMP 

Loro Indirizzi 

 

Oggetto: Trasmissione aggiornamenti Manuale Operativo e Dispositivo elenchi. 

Si trasmette, in allegato, il Manuale Operativo (Allegato 1) e il Dispositivo elenchi (Allegato 2) 

aggiornati e, nelle tabelle che seguono, si riportano le principali modifiche apportate ai citati 

documenti al fine di facilitarne la lettura. 

Considerata la complessità di alcune modifiche e l’onerosità dei relativi sviluppi informatici, su 

alcune voci sono rese note le tempistiche di entrata in esercizio sul sistema informativo. 

Ambito Modifica/Semplificazione MOp Entrata in esercizio 

Sospensione o 

revoca 

dell’autorizzazione 

ministeriale 

Inserita la specifica relativa 

alla trasmissione da parte 

dell’ApL al Fondo dell’elenco 

dei lavoratori con missione 

attiva alla data del 

provvedimento da parte di 

ANPAL 

§ 1.1.1 
Immediatamente 

operativa 

Apprendistato 

duale 

Esplicitato il divieto di doppio 

finanziamento nei casi di 

richiesta di riconoscimento al 

Fondo della misura di 

“Accompagnamento al 

lavoro” 

§ 4.8 
Immediatamente 

operativa 

Apprendistato 

duale 

Eliminato lo standard 

“Questionario di gradimento” 

trattandosi di formazione 

erogata da istituzioni 

scolastiche e/o universitarie 

§ 4.8.3 
Immediatamente 

operativa 
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Ambito Modifica/Semplificazione MOp 
Entrata in 

esercizio 

Antincendio 

Aggiornati gli standard a 

seguito dell’entrata in 

vigore il 5 ottobre 2022 del 

decreto ministeriale 

antincendio 

§ 6.8 
Tempistiche da 

definire 

Form.Integra 

Recepite le disposizioni 

introdotte dagli Accordi tra 

le Parti Sociali del 31 

ottobre 2022 

§ 8.4.2 - 8.4.2.1 - 8.4.2.2 
Già operative sul 

sistema 

Form.Integra 
Specificati i servizi 

accessori obbligatori 
§ 8.4.2.2 - 8.4.2.3 

Tempistiche da 

definire 

Recupero 

moduli 

obbligatori 

Inserita la specifica 

relativamente al recupero 

della Sicurezza Generale e 

dei Diritti e doveri 

§ 9.2.2 
Tempistiche da 

definire 

Tempistiche di 

avvio progetti 

Eliminato l’obbligo di avvio 

7 giorni prima della data di 

inizio dei progetti rivolti a 

candidati a missione e che 

prevedano lo svolgimento di 

più del 20% delle ore di 

formazione presso l’impresa 

utilizzatrice 

§ 9.3 3 

A partire dai 

progetti con data 

presentazione 22 

dicembre 2022 

Servizi 

accessori non 

eliminabili 

Inserita specifica 

relativamente all’indennità 

di frequenza 

§ 9.3.5 
Tempistiche da 

definire 

Check list 

itinere ed ex 

post 

Apportate semplificazioni e 

revisioni inerenti i punti 

precedenti nonché la 

modifica relativa alle 

tempistiche di trasmissione 

delle integrazioni da parte 

delle ApL (da 2 a 7 giorni di 

calendario) 

Allegati 4 e 5 
Tempistiche da 

definire 
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Ambito Modifica/Semplificazione Dispositivo elenchi 
Entrata in 

esercizio 

Aule e laboratori 

Esplicitata e chiarita la 

validità degli standard 

previsti per le sedi 

operative iscritte anche per 

i locali della formazione 

utilizzati occasionalmente 

§ 1.3 
Immediatamente 

operativa 

Antincendio 

Aggiornati gli standard a 

seguito dell’entrata in 

vigore il 5 ottobre 2022 del 

decreto ministeriale 

antincendio 

§ 1.3 e 2.1 
Tempistiche da 

definire 

Tutor d’Agenzia 

Apprendistato 

A seguito di 

approfondimento normativo 

è stato eliminato il 

riferimento al D.P.R. 

445/2000 dal momento che 

l’ApL non può dichiarare ai 

sensi del citato decreto le 

competenze in possesso di 

un soggetto terzo 

§ 4.1 
Tempistiche da 

definire 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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