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Roma, 06 agosto 2021
Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Alle OO.SS.
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UILTEMP
Loro Indirizzi

Oggetto: Aggiornamento FAQ Politiche Attive del lavoro
Sono state aggiornate le FAQ relative a “Presentazione progetti” “Rendicontazione progetti”
“Itinere” “Allievi” ed “Emergenza Covid-19 Politiche Attive del lavoro”, pertanto si prega di
prenderne visione sul sito del Fondo al seguente link https://www.formatemp.it/faq/.

Con riferimento ai contenuti delle FAQ si attira l’attenzione in particolare su alcune fattispecie
per le quali il Fondo ha potuto osservare un certo livello di criticità:
-

modalità di gestione dei documenti di spesa inerenti i servizi accessori rendicontati a
costo reale
modalità di
rilevazione delle presenze e di
segnalazione di eventuali
anomalie/problematiche inerenti la presa in carico
modalità di presentazione dei progetti in aula virtuale ad esclusione di On the Job e
Qualificazione in affiancamento
modalità di presentazione dei progetti di Riqualificazione professionale
gestione dei corsi/moduli congiunti.

Rilevazione presenze modifiche a cura del docente
Per quel che concerne la rilevazione delle presenze in modalità digitale appare utile ricordare
quanto contenuto nella Circolare del 20 maggio scorso “…Con riferimento alla rilevazione delle
presenze in modalità digitale, al fine di consentire agli utenti la necessaria pratica nella fase di
avvio, si comunica che la possibilità di modifica fino alle 23.59 di quanto rilevato dal docente
durante lo svolgimento delle attività di competenza è limitata fino alla data del 30 settembre
2021. …”.
Pertanto, a partire dal 1° ottobre p.v., qualora in occasione di controlli in itinere emergano
incongruenze tra le presenze a sistema e quelle rilevate dall'addetto al controllo, si applicherà
quanto previsto dal Manuale Operativo.
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Rilevazione presenze corsi/moduli congiunti
A seguito dell’introduzione a partire dal 1° marzo 2021 della nuova modalità di rilevazione delle
presenze, il Fondo nella fase di start up, in ottica di accompagnamento, ha effettuato numerose
ed onerose bonifiche nei casi di:
-

mancata apposizione del flag “congiunto” nella giornata di calendario
disallineamento tra l’orario di inizio e l’orario di fine fascia tra il progetto owner e i progetti
a questo congiunti.

A tal riguardo si comunica che a partire dal 1° settembre p.v. non saranno più effettuate
bonifiche da parte del Fondo.
Trasmissione Patto formativo
Infine, sempre in ottica di servizio nei confronti delle Agenzie, nonostante il Manuale Operativo
abbia fissato la trasmissione del Patto formativo entro il primo giorno di corso, il Fondo, in fase
di verifica dei rendicontati presentati fino al 31 dicembre 2021, considererà nei termini anche
i Patti formati trasmessi per mezzo di FTWeb entro l’ultimo giorno di corso.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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