
 

 

DELIBERA DI PRESIDENZA 

 

Visto l’Avviso 1/2019 per Piani aziendali, settoriali e territoriali e l’Avviso 3/2019 per le 
aziende bancarie e assicurative di dimensione minore, pubblicati in un periodo antecedente 
la crisi sanitaria (covid 19) e l’impatto dell’evento pandemico sui relativi Piani formativi. 
 
Considerate le comunicazioni da parte di diversi aderenti a FBA e presentatori di Piani 
formativi (Avviso 1/19 e 3/19) in cui si significava che il perdurare dell’emergenza sanitaria 
globale e il conseguente mutamento del contesto sociale economico hanno inciso 
profondamente sullo scenario aziendale e sulle conseguenti esigenze formative. Scenario 
che determina, necessariamente, una riprogettazione degli interventi formativi al fine di 
renderli coerenti ed idonei al nuovo contesto. 
 
Considerata la difficoltà, evidenziata da diverse aziende aderenti, ad attuare e completare 
le attività formative progettate in un periodo pre-emergenza sanitaria e a mantenere 
immutati i contenuti formativi, divenuti ormai obsoleti rispetto ai nuovi fabbisogni 
formativi e l’istanza di poter procedere alla chiusura anticipata dei Piani medesimi.  
 
Vista la richiesta di parere del Fondo FBA ad ANPAL in merito alla possibilità, per i piani 
formativi sopradescritti, di chiudere anticipatamente le attività, applicando i parametri 
minimi di rendicontabilità, così come previsti dal Regolamento per la Presentazione, 
Gestione e Rendicontazione nel punto 7.2 (Indicazioni per la rendicontazione) e nel punto 
3.1 (parametri di valutazione delle modifiche e variazioni), ai singoli moduli didattici (ndr 
obiettivo didattico) e non all’intero piano formativo. 

 
Vista la risposta di ANPAL del 24 giugno 2021 in cui evidenziando “…la situazione di 
emergenza epidemiologica che ha investito … il settore della formazione continua” e 
l’esigenza “… di rispondere ad una migliore riprogrammazione della formazione stessa in 
una logica di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni aziendali …” accoglieva la proposta del 
Fondo (cfr allegato 1). 

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di FBA del 27 maggio 2021 in cui si dava 
mandato all’Ufficio di Presidenza per deliberare in merito alla possibilità di accogliere le 
richieste di chiusura anticipata delle attività formative, … , a seguito della formalizzazione 
di parere positivo da parte dell’Agenzia. 
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- La possibilità per i soggetti presentatori dei piani formativi (Avviso 1/19 e 
3/19) le cui attività formative non sono più coerenti con gli scenari delineati a seguito 
della  crisi sanitaria globale (Covid 19) e sono pertanto diventate obsolete di 
richiedere, con adeguata motivazione contestualizzata rispetto alle mutate esigenze 
aziendali, la chiusura anticipata dei piani anche se  i parametri di rendicontabilità 
sono inferiori a quanto previsto dal Regolamento (la percentuale dei lavoratori 
formati è inferiore al 70% dei lavoratori previsti in formazione nel Piano Formativo  
- le ore di didattica erogate in totale sono inferiori all’85% di quelle previste nel Piano 
Formativo); 
- Di derogare, per i Piani formativi di cui sopra, al punto 3.1 del Regolamento, 
limitatamente alla revoca prevista nel caso di mancato raggiungimento dei 
parametri minimi di rendicontabilità e alla riparametrazione per mancato rispetto 
del punteggio relativo alle variabili premianti; 
- Di riconoscere come erogate e rendicontabili esclusivamente le attività e le 
spese dei singoli moduli didattici (obiettivi didattici) che hanno raggiunto una 
percentuale di lavoratori formati pari al 70% dei lavoratori previsti e una percentuale 
di ore didattiche erogate pari all’85% di quelle previste 
- Di prevedere in ogni caso un limite massimo al finanziamento FBA 
ammissibile per il Piano formativo, calcolato in misura pari alla percentuale più 
bassa tra la percentuale delle ore di didattica erogate in relazione ai soli obiettivi 
rendicontabili e la percentuale dei lavoratori formati nei soli obiettivi didattici 
rendicontabili. 
- Il mantenimento di tutti gli ulteriori obblighi, non derogati dalla presente 
delibera, previsti dal Regolamento degli Avvisi 1/19 e 3/19 
 

 
 Il Vice Presidente         Il Presidente 
Cristian Hoffmann                Riccardo Verità 
 

 

Roma 7 luglio 2021 
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