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LA PROGRAMMAZIONE 2018
tra innovazione e semplificazione
Seconda edizione

CONDIVISIONE
Accordo quadro nazionale: valido solo per avviso 1/2018?
Sì, gli accordi quadro sono stati sottoscritti solo per l’avviso 1/2018, settore
creditizio-finanziario-assicurativo. L’accordo per l’avviso 2/2018 deve essere
sottoscritto contattando il sindacato Manageritalia. La novità di quest’anno è
che non lo richiediamo più firmato in originale, cosa che allungava i tempi ed
era spesso oggetto di richiesta di integrazione, ma in copia, allegato alla PEC.

REQUISITI SOGGETTO
ATTUATORE
Per un Ente accreditato per lo svolgimento di attività formative presso una
delle Regione Italiane, è sufficiente l’elenco della regione in cui è indicato
l’Ente?
Sì, esatto. È quello il documento che comprova il requisito.

CERTIFICAZIONE
COACH
Dove deve essere allegato il certificato del coach?
All’interno del formulario, ma non è il certificato che viene richiesto, è il curriculum, dal quale si evince il possesso dei requisiti previsti dagli avvisi.

1

LA PROGRAMMAZIONE 2018 tra innovazione e semplificazione

INTERAZIENDALITÀ
La peculiarità della nostra progettazione prevede l’elaborazione di un progetto formativo che coinvolge un gruppo di Aziende (tutte aderenti a Fondir). Si tratta quindi di una progettazione interaziendale. Effettuato l’accesso
con le credenziali dell’azienda capofila, non ci è chiaro nella compilazione del
formulario dove inseriamo le altre aziende coinvolte.
Se tutte le aziende fanno parte dello stesso gruppo, la capofila presenta, ed
è quindi il soggetto presentatore, mentre tutte le altre vanno inserite nella
sezione beneficiari. Abbiamo previsto una doppia possibilità di inserimento:
un inserimento che trovate già con un menù a tendina, dove trovate tutte
le aziende associate a quell’azienda lì, presenti nella stessa anagrafica, che
avrete compilato; nel caso abbiate aperto più anagrafiche per le aziende che
fanno comunque parte dello stesso gruppo, c’è un inserimento tramite codice fiscale che richiama le aziende. Se invece si tratta di un piano settoriale e
territoriale, i presentatori possono essere associazioni di categoria o comunque quegli enti bilaterali presenti al punto 1.4.2 “Soggetti presentatori” degli
avvisi 2018 e le aziende, sempre nella sezione beneficiari, vengono richiamate
tramite digitazione dei codici fiscali.
Partecipazione a corsi interaziendali esterni di un solo dirigente: la fascia di
costo standard da applicare è quella da 69,50 (gruppo con meno di 8) o da
86,50 (individuale)?
Quella da 69,50, perché rientra nella fascia per interaziendali, dove per interaziendali si intendono quei progetti presenti sul mercato ai quali ci si iscrive
e si partecipa, in cui sono presenti altri dirigenti. Per progetti di questa tipologia, la fascia delle unità di costo standard da applicare è quella di gruppo;
nel caso specifico presentato, un dirigente rientra nella fascia 69,50, la quale
comprende da 1 a 8 dirigenti.
Se il portale ci indica una nuova beneficiaria non individuata, come possiamo
inserirla?
Non è possibile, nel senso che se non è individuata o non è iscritta o non
ha inserito l’anagrafica allora è necessario inserire l’anagrafica, sempre nella
piattaforma “UNICAFONDIR”. Poi se avete qualche problema specifico, che
magari è di natura informatica, ce lo segnalate e lo risolviamo. È importantissimo verificare prima che quanto è stato scritto nell’anagrafica sia aggiornato
per ogni singola azienda partecipante al piano, soprattutto perché agganciato anche alla selezione delle competenze tecnico professionali il codice
Ateco 2007 e il relativo settore di attività economica.

FIRMA DIGITALE
La firma digitale serve solo per il presentatore o anche per l’attuatore?
Anche per l’attuatore.

2

LA PROGRAMMAZIONE 2018 tra innovazione e semplificazione

È possibile che i documenti vengano firmati digitalmente anche da un delegato o dal legale rappresentante?
Sì. Com’era possibile prima prevedere che un delegato firmasse la domanda
di finanziamento, lo è adesso; l’importante è che il firmatario abbia la firma
digitale.

MASSIMALI
Il massimale per dirigente (5.000-7.000) è cumulato con gli avvisi 2017? Cioè,
se un dirigente ha ricevuto 3.000 euro nel 2017 non può richiedere più di
2.000 euro nel 2018?
C’è da fare la distinzione fra “anno” e “avvisi”. I massimali non vanno per anno,
ma vanno sugli avvisi. Se il dirigente ha avuto 3.000 euro su un avviso l’annualità 2017 (quindi i piani formativi dell’anno scorso), questo non si cumula ed
è quindi possibile, sugli avvisi 2018, fare richiesta di 5.000 euro. Questi 5.000
euro sugli avvisi 2018 si sommano a quelli previsti per gli avvisi 1/2017 e 2/2017
che sono per richiedere le iniziative in bacheca.
I finanziamenti richiesti per dirigenti sull’annualità 2018 sono cumulabili con
i finanziamenti richiesti nell’annualità 2017?
Abbiamo già risposto, ma vale la pena ripetere: l’annualità 2017 è qualcosa
che si è chiuso; questi massimali sono specifici sull’avviso 2018. Quindi che voi
presentiate uno o più piani, l’importante è che il dirigente, su tutto l’avviso,
non superi il massimale di 5.000, 7.000 o 10.000 euro.

DOCENTI
Siamo interessati a continuare la collaborazione con un docente molto qualificato per la lingua inglese. Come possiamo dare continuità a questa collaborazione?
Potete selezionare dal menù a tendina relativo alla tipologia dei progetti il
progetto individuale “incarichi diretti a persone fisiche”; selezionate in seguito la tematica “lingue”, caricate il cv del docente e il gioco è fatto.
Possono partecipare come docenti esponenti interni dell’azienda? Spesso, in
fase di presentazione, le aziende non hanno chiaro chi sarà coinvolto come
docente.
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Se la domanda è se è sia possibile finanziare un percorso che preveda una
formazione interna, la risposta è sì. In questo caso è comunque necessario
caricare il curriculum del dirigente che sarà docente in questo percorso formativo, il quale verrà valutato. Negli avvisi è specificato che non sono ammissibili dei piani i cui contenuti siano convegni interni e riunioni che definiscano
le strategie interne aziendali: bisogna quindi fare attenzione a questo e al fatto che il curriculum del dirigente in questione verrà valutato sulla base degli
specifici requisiti previsti dagli avvisi.
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Possiamo anche implementare il pacchetto docenti se nuovi docenti ottengono la certificazione richiesta? Mi riferisco ai coach one to one.
Una volta inviato il piano non si possono più fare modifiche, però nelle
presentazioni successive ne potrete inserire altri. Se poi vi avvalete di coach
che non erano stati inizialmente previsti, a parità di requisiti e di certificazioni
che devono possedere, li potrete sostituire in un secondo momento.

C.V. DOCENTI
Qual è il senso dell’inserimento preventivo dei C.V.? Spesso le aziende non lo
hanno chiaro; molti fondi lo richiedono solo ex-post.
Se andate negli avvisi, troverete degli indicatori che verranno utilizzati da entrambi i comparti per attribuire un punteggio. In questi indicatori troverete
un punteggio attribuito al soggetto presentatore e un punteggio attribuito ai
docenti. È vero che è difficile individuare prima i docenti nella pianificazione
di una formazione, magari anche molto articolata, ma in caso di dubbio su
quali dei tre o quattro docenti disponibili scegliere, il consiglio è inserire tutti
e quattro i curricula, perché quelli verranno valutati dai comitati di comparto.
Se poi, in corso d’opera, vi rendete conto che la necessità è di sostituire uno
o più docenti, potete comunicarcelo e inviarci i curricula dei docenti da sostituire. A quel punto è importante che voi verifichiate prima che i docenti siano
di pari livello rispetto a quelli già valutati. I requisiti richiesti li trovate negli
avvisi: sono cinque anni di esperienza nella materia oggetto della docenza e
altri molto specifici per quanto riguarda i coach.
In presentazione è obbligatorio inserire il C.V docenti per tutte le tematiche
previste?
Per ogni progetto, quindi sì, perché ogni progetto corrisponde a una tematica
e quindi avrà dei docenti.

ALTRO
Come si cancella un progetto inserito per errore?
Nei dati progetto, sulla sinistra, è presente una linguetta che si chiama “Elimina progetto”; la trovate anche sulle slide.
Dall’invio online, quanto tempo per inviare la PEC?
Una volta acquisito il protocollo definitivo, potete inviarla anche un quarto
d’ora dopo.
Dove trovo modalità per stampare il piano inviato? Ad oggi, dopo l’invio, se
chiedo la stampa, appare la scritta “errore di sistema”.
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Una volta inviato il piano, come abbiamo visto sulle slide, sul pulsante verde
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“opzioni”, troverete come prima la scritta “stampa protocollo”, che corrisponde alla stampa definitiva; se appare la scritta “errore di sistema”, ce lo dovete
segnalare e provvederemo a sistemare l’errore informatico.
L’opzione “elimina” c’è anche se inserisco un modulo per sbaglio?
Sì. Tutto quello che si inserisce per sbaglio può essere eliminato. Prima di inviare in via definitiva il piano, si possono variare più cose.
Dove si trova la stampa provvisoria?
All’interno del pulsante “Invio”.
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www.fondir.it
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