FormaTemp - Prot. 29/11/2021.0095109.U

Roma, 29 novembre 2021

Alle Agenzie per il Lavoro
Loro Indirizzi
Alle Parti Sociali

Oggetto: Trasmissione dei dati di placement 2020 e 2021 e della Dichiarazione annuale
di placement.
Trasmissione dati di placement 2020
Si informano le ApL che a partire dal 1° dicembre p.v. sarà possibile comunicare al Fondo, in
modalità massiva, i dati di placement relativi ai progetti oggetto della compensazione finanziaria
del 2020 compresi quelli rivolti a classi composte interamente da soggetti appartenenti alle c.d.
“fasce deboli”.
Come già avvenuto per i progetti di competenza 2019, la comunicazione avverrà attraverso la
compilazione e la trasmissione a Forma.Temp, per mezzo del sistema di richiesta di assistenza,
di un file riepilogativo per ogni tipologia formativa.
Modalità operative
L’Agenzia apre un ticket selezionando l’argomento “Caricamento Massivo Placement 2020”,
avente ad oggetto “Nome ApL – Inserimento massivo dati placement 2020 – Tipologia
formativa”.
Il Fondo, in risposta al ticket, trasmette un file riportante tutti i progetti oggetto di placement
suddivisi per tipologia formativa ed il relativo elenco dei partecipanti che hanno conseguito
l’attestato di frequenza, in corrispondenza dei quali l’ApL potrà inserire i dati relativi ai contratti
attivati.
Una volta valorizzati i suddetti campi il file dovrà essere allegato e trasmesso al Fondo utilizzando
il medesimo ticket. Quest’ultimo verrà chiuso solo a seguito dell’avvenuto caricamento dei dati
a sistema restituendo, quindi, alla singola Agenzia conferma del buon esito dell’intervento.
In attesa che il Fondo chiuda il ticket si raccomanda di non aprirne di nuovi, in quanto, qualora
aperti, non verranno presi in considerazione.
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Il ticket relativo alla richiesta di inserimento dei dati di placement dei progetti 2020 deve
pervenire entro il 20 gennaio 2022. Non è previsto che le Agenzie effettuino più volte la
procedura.
Qualora l’invio del ticket non avvenga nei termini sopra indicati, i corsi di formazione relativi alle
singole tipologie formative saranno considerati con placement pari a zero.
Trasmissione dati di placement 2021
Per quanto riguarda i progetti che saranno oggetto della compensazione finanziaria del 2021,
compresi quelli rivolti a classi composte interamente da soggetti appartenenti alle c.d. “fasce
deboli”, le ApL devono procedere ad inserire i dati di placement nell’apposita sezione presente
su FTWeb. Il sistema informativo, infatti, consente l’inserimento di detti dati relativi ai progetti
verificati in rendicontazione contraddistinti dallo stato “Rendiconto verificato”.
Le Agenzie dovranno concludere l’inserimento di tutti i dati relativi ai contratti attivati entro le
tempistiche definite dalla regolamentazione vigente. A questo riguardo si precisa che eventuali
inserimenti di placement antecedenti alla presente circolare non saranno oggetto di
provvedimenti sanzionatori da parte del Fondo.
Dichiarazione annuale di placement
Come previsto dal Manuale Operativo, al termine dei controlli ex post relativi ai progetti riferiti
a ciascun anno di competenza, verrà trasmessa alle ApL la Dichiarazione annuale di placement.
Pertanto, la prima Dichiarazione verrà trasmessa alle Agenzie al termine dei controlli ex post già
avviati sui progetti di competenza 2019.
Ricordiamo, infine, che la Dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Agenzia ed allegata a sistema entro 15 giorni dalla data di ricezione della
stessa.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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