
 

Piazza Barberini, 52 • 00187 Roma • Tel. 06 480 4000 • Fax 06 489 16 793 • www.formatemp.it 1 
 

Alle Agenzie per il Lavoro 

Ad Assolavoro 

Ad Assosomm 

Alle OO.SS. 

NIDIL CGIL 

FELSA CISL 

UILTEMP 

Loro Indirizzi 

 

Oggetto: Aggiornamento delle check list itinere ed ex post (Allegati 4 e 5 del Manuale 

Operativo). 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione del 24 marzo u.s. ha confermato che, ai sensi 

dell’art 12 del D.lgs. 276/2003, è fatto divieto di pubblicizzare/organizzare percorsi di formazione 

finanziati da Forma.Temp e finalizzati a tipologie contrattuali diverse dalla somministrazione 

nonché a stage/tirocini. 

Inoltre, nel corso della seduta il CdA ha approvato la revisione delle Check list controllo in itinere 

ed ex post, che si inviano in allegato alla presente (Allegato 1 Check list controllo in 

itinere/Allegato 2 Check list controllo in itinere con modifiche evidenziate/Allegato 3 Check list 

controllo ex post/Allegato 4 Check list Controllo ex post con modifiche evidenziate). 

Nella tabella che segue, al fine di facilitare la lettura dei documenti, si riportano le principali 

modifiche apportate: 

Macroarea Modifiche/precisazioni Itinere Ex post 

Discenti Requisiti dei discenti 

Documentazione 

da produrre in fase 

di richiesta 

integrazione 

Documentazione 

sottoposta a 

controllo 

Docenza Requisiti dei docenti 

Documentazione 

da produrre in fase 

di richiesta 

integrazione 

Documentazione 

sottoposta a 

controllo 

Erogazione 

Requisiti inerenti gli 

standard delle singole 

tipologie formative 

Divieto di 

erogazioni di corsi 

finalizzati a 

tipologie 

contrattuali diverse 

dalla 

somministrazione 

- 
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Contenuti/Attività/ 

Infrastrutture, 

strumenti e 

attrezzature 

Eliminate le prestazioni 

relative alle “indicazioni” 
- 

Eliminate le 

richieste di 

sanabilità ed i 

rilievi non gravi 

 

Le check list aggiornate entrano in vigore a partire dai controlli effettuati dal 14 aprile 2022. 

Con riferimento alle revisioni apportate in relazione alla documentazione da produrre, si ricorda 

che le autocertificazioni previste devono essere prodotte esclusivamente ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. e che saranno oggetto di controllo come previsto all’articolo 71 del citato 

Decreto. 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 

 


