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Roma, 28 febbraio 2020

Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Alle OO.SS.:
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UILTEMP
Loro Indirizzi

Oggetto: Ulteriori informazioni circa la gestione dell’emergenza da COVID-19.

Si fa seguito alle comunicazioni trasmesse dal Fondo in data 23 e 24 febbraio u.s. per
confermare che con tali comunicazioni si uniforma l’ambito di operatività delle attività
formative finanziate dal Fondo, in assoluta aderenza alle disposizioni in materia di formazione
dettate dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze degli Enti territoriali e degli Enti locali, in
merito alla gestione dell’emergenza da COVID-19.
Conseguentemente, dovranno essere considerate recepite dal Fondo tutte le specificazioni
contenute nei predetti provvedimenti emanati ed emanandi, sia sotto il profilo dei limiti
territoriali di riferimento che riguardo le attività formative ivi disciplinate.
Premesso ciò, anche tenuto conto dei quesiti che pervengono al Fondo, si comunica che le
Agenzie per il Lavoro, limitatamente alle attività formative interrotte/sospese per l’emergenza
epidemiologica, possono riprogrammare i percorsi dei corsi interrotti alla data del 24 febbraio,
riparametrando la durata e, pertanto, procedere alla rendicontazione degli stessi sulla base
delle presenze registrate.
In ogni caso sarà garantita da parte del Fondo la possibilità di rendicontazione “parziale” per
tutte le attività formative svolte fino alla data dei provvedimenti di sospensione, anche in
deroga alla regola prevista dal Fondo in relazione alla frequenza del 70%.
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Si comunica, altresì, che nella giornata del 26 febbraio scorso è stato sottoscritto un Accordo
tra le Parti Sociali del settore della somministrazione (rimesso in allegato) con riferimento
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso il quale:
1) per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza è consentita, tra l’altro,
l’erogazione del 100% delle attività formative con riferimento alla Formazione a
Distanza – FaD . A tal fine le Agenzie possono presentare i progetti allegando nel campo
“Accordo Sindacale” la presente comunicazione FT.;
2) si dispone il differimento, pari a non oltre un mese, delle tempistiche di erogazione, con
conseguente prolungamento dei tempi per la definizione dell’Accordo Sindacale, per le
attività Bilancio delle Competenze e percorsi di Riqualificazione professionale per i
lavoratori in art. 25, al fine di poter gestire al meglio l’erogazione individuale allo scopo
di ridurre i rischi di contagio.
Le decisioni assunte dalle Parti sociali sono state recepite dal CdA di Forma.Temp in data 26
febbraio 2020.
Nel contempo, è stato convocato per il giorno 04 marzo p.v. un CdA straordinario di
Forma.Temp, nel quale, in attuazione del predetto Accordo, sarà disciplinata una nuova
modalità di formazione “sincrona” da remoto, prevedendosi la possibilità, in via eccezionale e
per la durata dell’emergenza sanitaria “di utilizzare specifiche piattaforme informatiche messe
a disposizione delle Agenzie per il Lavoro che consentano, tra l’altro, la formazione in modalità
sincrona, la registrazione della sessione formativa e la possibilità di verificare in itinere
l’erogazione della medesima”.
Infine, per facilitare l’attività delle ApL sull’evoluzione dei provvedimenti sull’argomento, si
comunica che sul sito di Forma. Temp è possibile rinvenire le Ordinanze emanate in questi
giorni con l’avvertenza che la pubblicazione potrebbe non essere esaustiva.
Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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