Roma, 12 luglio 2021
Prot. Dir_226

Oggetto: chiusura anticipata dei Piani formativi Avvisi 1/19 e 3/19

Gentili Signore, Egregi Signori,
a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria globale e del conseguente mutamento del contesto
sociale economico che hanno inciso profondamente sullo scenario aziendale e sulle conseguenti esigenze
formative,
considerata la difficoltà manifestata da diverse aziende aderenti di attuare e completare le attività
formative progettate in un periodo pre-emergenza sanitaria e mantenere immutati i contenuti formativi,
divenuti ormai obsoleti rispetto ai nuovi fabbisogni formativi, e l’istanza di poter procedere alla chiusura
anticipata dei Piani formativi medesimi,
l’Ufficio di Presidenza di FBA, su mandato del CDA e previo parere positivo da parte di ANPAL, ha deliberato:
“ - 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 ”

I Soggetti Presentatori dei Piani formativi aziendali, settoriali e territoriali presentati sugli Avvisi 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 posso inviare una richiesta adeguatamente motivata di
chiusura anticipata dei Piani formativi all’indirizzo PEC della Direzione (direzione@pec.fondofba.eu).
Il Fondo valuterà la congruità delle motivazioni al fine di approvare la richiesta.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Digitally signed by

dott. Massimo
Biagio
Massimo
Di Di
Biagio
2021-07-12 16:17:30 +0200

