Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e
temporanea – Rifinanziamento

In data 22 luglio 2022, si sono incontrati in modalità da remoto: Assosomm, NIDIL CGIL, FELSA
CISL, UILTEMP, di seguito le Parti,
PREMESSA


L’art. 4 dell’”Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e
temporanea”, di seguito l’Accordo, dispone che “Le Parti convengono sulla natura
sperimentale del presente Accordo sino alla data del 31/10/2022. Nel caso in cui
l’esaurimento delle risorse si verifichi durante la vigenza dell’Accordo, le Parti firmatarie
si impegnano ad incontrarsi per valutare l’eventuale rifinanziamento delle misure. Viene
istituita una Cabina di Regia formata dalle Parti firmatarie che ha l’obbligo di monitorare
l’andamento dell’Accordo. Verranno comunicati alla Commissione Paritetica il tiraggio
delle misure - anche a valle dei report mensili forniti dagli Enti Bilaterali - nonché
l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, nell’ambito della quale potranno essere
definiti gli opportuni adeguamenti dell’Accordo”.



Il punto 1 del Protocollo tecnico in allegato all’Accordo (di seguito il Protocollo) dispone
che “relativamente alla misura di cui all’articolo 2, lett. A) e C) dell’Accordo (Formazione
base lingua e cultura italiana – Bilancio delle competenze), le risorse utilizzabili (€
3.000.000) sono individuate a valere sul Fondo Azioni Politiche Attive del Lavoro TI al 31
dicembre 2020. Sulla base di quanto esposto la suddivisione delle risorse disponibili è la
seguente”:
RISORSE DA DESTINARE ALLE SINGOLE APL SULLA BASE
DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE

80%

RISORSE DA DESTINARE A TUTTE LE APL CON RIPARTIZIONE
MUTUALISTICA

20%

TOTALE

100%

Ciò premesso le Parti, a valle del primo monitoraggio effettuato da Formatemp e comunicato alla
Commissione Paritetica, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo,

CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. A beneficio delle Agenzie per il Lavoro che abbiano esaurito/esauriranno il plafond
assegnato ai sensi del punto 1 del Protocollo (risorse per le misure Formazione base lingua e
cultura italiana – Bilancio delle competenze) si dispone il rifinanziamento delle medesime
misure per un ammontare per Agenzia pari al plafond originariamente assegnato, a valere, in
via eccezionale, sulle risorse individuate al punto 2 del Protocollo (50% dello stock della
contribuzione Formatemp TI giacente presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2020).

2. Un eventuale ulteriore rifinanziamento delle misure, in casi particolari/eccezionali
verificatisi durante la vigenza dell’Accordo e segnalati dal Fondo Formatemp, è rimesso alla
valutazione alla Commissione Paritetica.
3. Le Parti si impegnano comunque ad incontrarsi nuovamente in prossimità del termine di
vigenza dell’Accordo per valutare ulteriori eventuali interventi complessivi sulle misure.
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