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Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Alle OO.SS.
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UILTEMP
Loro Indirizzi

Oggetto: Trasmissione aggiornamenti Vademecum, Manuale Operativo e Dispositivo
elenchi.
Si trasmettono, in allegato, il Vademecum (Allegato 1) e il Manuale Operativo (Allegato 2)
aggiornati.
Nella tabella che segue si riportano le principali modifiche apportate ai citati documenti al fine di
facilitarne la lettura e, considerata la complessità di alcune modifiche e l’onerosità dei relativi
sviluppi informatici, su alcune voci sono rese note le tempistiche di entrata in esercizio sul
sistema informativo.
Ambito

Modifica/
Semplificazione

Vademecum

MOp

Dichiarazione
annuale

Eliminate le sezioni 23-4 dalla
Dichiarazione annuale
(costi reali/MOL/TIS)

§ I.4

§ 1.1.3

Versamento
del contributo
per i
lavoratori
somministrati
in edilizia

Inserite le specifiche
inerenti al contributo
dei lavoratori a tempo
determinato

-

§ 1.2.3

Piazza Barberini, 52

•

00187 Roma

•

Tel. 06 480 4000

•

Fax 06 489 16 793

•

Entrata in
esercizio
A partire dalla
dichiarazione
annuale 2022 (da
trasmettere entro
il 28 febbraio
2023)

Tempistiche da
definire

www.formatemp.it

1

Reg.Uff.2022U0063904-15-07-2022

Modifica/
Semplificazione
Inibiti i flag “utilizzo
fondo sicurezza per
sicurezza generale e
specifica”. Pertanto, i
Salute e
moduli in materia di
sicurezza
salute e sicurezza nei
generale luoghi di lavoro
semplificazion
generale e/o specifica
e delle
presentati nei
modalità di
progetti Professionale
finanziamento
TD e On the Job
del modulo
verranno imputati alle
risorse disponibili alla
specifica tipologia
formativa
Ambito

Vademecum

MOp

Entrata in
esercizio

-

Eliminazione
§ 1.3.2

A partire dai
progetti con data
presentazione 20
luglio 2022

Sistema
sanzionatorio
contributi e
dichiarazioni

Adeguamento alle
previsioni dell'articolo
12 comma 8 del D.lgs
276/2003 rispetto al
calcolo degli interessi

-

§ 1.7

Tempistiche da
definire

Assegno di
Integrazione
Salariale

Adeguamento alle
disposizioni della
Legge di Bilancio
2022 che ha
introdotto modifiche e
integrazioni al D.lgs.
n. 148/2015,
riordinando l’impianto
normativo ordinario
degli ammortizzatori
sociali attivati dal 1°
gennaio 2022

§ II.1.1

-

Già in esercizio
dal 1° gennaio
2022
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Ambito

MOL

Modifica/
Semplificazione
Inserite le specifiche
previste dalle
Commissioni
Paritetiche e dagli
Accordi Sindacali del
7 e del 15 marzo
2022.
Introdotte, inoltre, le
seguenti
semplificazioni,
indispensabili per il
consolidamento del
sistema informativo:
conteggio in giorni di
calendario (prima
espressi in mesi) di
tutti i periodi relativi
alla procedura;
trasformazione in 90
giorni del periodo
utile alla
sottoscrizione
dell’Accordo
Sindacale (prima 60
giorni fine mese dalla
data certa di
attivazione della
procedura)

Dettagliata la
Apprendistato disciplina relativa
duale
all’Apprendistato di I
e III livello

Salute e
sicurezza
specifica

Eliminata la
possibilità di
finanziare il modulo in
materia di salute e
sicurezza specifica
(rischio basso, medio,
alto) nell’ambito dei
percorsi di
Riqualificazione
professionale

Piazza Barberini, 52

•

00187 Roma

•

Vademecum

MOp

Entrata in
esercizio

-

§ 2.1

Tempistiche da
definire

§ VI.1.1.6

§ 4.8 e
successivi
fino a §
9.7.2

Tempistiche da
definire

-

§ 5.1.2

Tempistiche da
definire
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Modifica/
Semplificazione
Inserita la seguente
specifica: nel modulo
tenuto dal docente
Diritti e doveri sindacale, erogato sia
dei lavoratori in aula sia in FaD
in
sincrona, è prevista la
somministrazi presenza dei soli
one
discenti, di codocenti
indicati dall’O.S. e di
eventuali figure di
sostegno
Inserita le seguenti
regole:
- i discenti in
possesso di credito
formativo in
materia di salute e
sicurezza generale
e/o diritti e doveri
dei lavoratori in
Moduli
somministrazione
obbligatori –
non vengono
Discente in
conteggiati nell’UCS
ascolto
di detti moduli
- i discenti in
possesso di credito
non possono essere
inseriti nei progetti
erogati in FaD
sincrona o blended
(FaD + aula e/o
aula virtuale)
Ambito

Moduli
trasversali

Progetti
realizzati
all’estero

Inseriti i moduli
- Educazione civica e
cultura italiana
- Igiene alimentare –
HACCP
- Utilizzo attrezzature

Inserite specifiche di
dettaglio

Piazza Barberini, 52
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00187 Roma

MOp

Entrata in
esercizio

-

§ 5.2

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

-

§ 5.3

Tempistiche da
definire

§ V.3

§ 6.4
§ 6.10
§ 6.11

Tempistiche da
definire

§ 7.2

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

Vademecum

-

•
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Modifica/
Semplificazione
Inserita la modalità di
erogazione in aula
virtuale nonché la
seguente
prescrizione: nel caso
di corso erogato
interamente in aula
virtuale o blended
(aula virtuale/FaD
asincrona) la
territorialità è così
definita:
nei corsi rivolti a
FaD sincrona candidati a missione
o aula virtuale è obbligatorio
indicare la regione e
la provincia scaturenti
dal conteggio del
domicilio della
maggioranza dei
discenti inseriti in
scheda progetto/
nei corsi rivolti a
lavoratori attivi
indicare la regione e
la provincia riferite
alla sede dell’impresa
utilizzatrice
Ambito

Vademecum

-

MOp

Entrata in
esercizio

§ 7.3.2

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

Progetti
congiunti

Inserite specifiche di
dettaglio e
chiarimenti in ordine
alla presentazione dei
progetti realizzati in
modalità congiunta

-

§ 7.5

A partire dai
progetti con data
presentazione 17
agosto 2022

Form.Integra

Inserita la misura
prevista dagli Accordi
tra le Parti Sociali
destinata ai soggetti
sottoposti a
protezione
internazionale,
temporanea e
speciale

-

§ 8.4

Già in esercizio
dal 31 maggio
2022

§ 9.2.1

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

Obblighi
generali

Inserite le specifiche
relative alla finalità e
ai destinatari dei corsi
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Ambito
Rendicontazio
ne progetti Trasmissione
rendiconti da
parte delle
ApL

Modifica/
Semplificazione
Uniformato a 75
giorni il termine per
l’invio dei rendiconti
+ invio simultaneo
dei 2 segmenti di
rendiconto (costo
standard + costo
reale)

Vademecum

§ IV.2.4.3

MOp

Entrata in
esercizio

§ 9.4

A partire dai
progetti con data
fine 20 luglio
2022

Rendicontazio
ne progetti
congiunti

Inserita la modifica
che prevede la
rendicontazione dei
partecipanti a livello
di singolo modulo
congiunto

-

§ 9.5

A partire dai
progetti con data
presentazione 17
agosto 2022

Definizione
classe UCS

Inserite specifiche, in
particolare sulle
casistiche di ritiro
motivato

-

§ 9.7.2

Tempistiche da
definire

§ 10.2

A partire dai
progetti con data
fine 20 luglio
2022

§ 11.5

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

Rendicontazio
ne FaD
asincrona

Fattispecie
relative ai
controlli in
itinere

In coerenza con le
nuove tempistiche di
invio del rendiconto,
deve essere garantito
al Fondo l’accesso
alla piattaforma in
fase di svolgimento
del percorso
formativo fino ai 75
giorni successivi alla
data di presentazione
del rendiconto
Aggiornata la
fattispecie F.17
“…Casi di eventuali
irregolarità nella
gestione delle pause
didattiche
determinano la
revoca parziale
calcolata sulle ore
delle fasce orarie
all’interno delle quali
vengano effettuate.”
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Ambito

Disposizioni
generali

Modifica/
Semplificazione

Vademecum

Inseriti chiarimenti
circa
- Silenzio assenso
- Computo dei
termini
- Autocertificazioni

-

MOp

Entrata in
esercizio

§ 12.1

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

- Deroghe e
Accordi
Sindacali
- Tabelle
Unità di
Costo
Standard
tipologie
Aggiornati i contenuti
formative
- Giustificativi
per la
rendicontazi
one dei
servizi
accessori a
costi reali

-

Allegati 1, 2
e3

Immediatamente
operativa in
quanto non
necessita di
sviluppi
informatici

Apportate
semplificazioni e
revisioni in relazione
alle modifiche inserite
nel Vademecum e nel
Manuale Operativo

-

Allegati 4 e
5

Tempistiche da
definire

Check list
itinere ed ex
post

Inoltre, sono state inserite nei documenti sopra citati le decisioni del CdA assunte alla data
odierna e precedentemente oggetto di circolare.
In ultimo si trasmette anche il Dispositivo elenchi (Allegato 3) e si rappresenta che in
considerazione delle modifiche apportate al Vademecum e al Manuale Operativo è stato
necessario inserire nel Dispositivo gli standard relativi alla docenza dei moduli Educazione civica
e cultura italiana, HACCP e utilizzo attrezzature.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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