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      AVVISO 1/2018 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI CONDIVISI INDIVIDUALI 

 

 

Premessa 

 

Fondirigenti Giuseppe Taliercio è il Fondo Interprofessionale promosso da Confindustria e 

Federmanager autorizzato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 marzo 

2003, pubblicato su G.U. del 3 aprile 2003. 

 

Il presente Avviso costituisce attuazione delle linee strategiche di attività stabilite dal Comitato 

Promotore e delle relative decisioni del Consiglio di Amministrazione di Fondirigenti, in merito alla 

destinazione delle risorse non utilizzate dalle imprese aderenti al Fondo attraverso il loro conto 

formazione e degli ulteriori residui delle precedenti annualità. 

 

Prima di procedere con la presentazione di un Piano formativo Condiviso si invita a consultare il 

documento Linee Guida Avviso 1/2018, disponibile sul sito web di Fondirigenti (www.fondirigenti.it) 

e parte integrante dell’Avviso. 

 

 

Art. 1 Obiettivi e tipologia di Piani formativi 

 

Gli obiettivi strategici del presente Avviso sono indirizzati a favorire l'occupazione dei dirigenti 

involontariamente disoccupati. 

 

L’Avviso 1/2018 prevede esclusivamente Piani formativi individuali presentati in forma singola.  

 

 

Art. 2 Aree di intervento formativo  

 

I Piani formativi dovranno riguardare la realizzazione di interventi finalizzati a favorire nuove 

prospettive professionali anche in ottica di temporary management.  

Gli interventi formativi dovranno indirizzarsi ad una tra le seguenti Aree di competenza manageriale. 

1. Cyber security e Data protection  

L’Area, a titolo esemplificativo, potrà prevedere interventi finalizzati ad aggiornare e fornire 

competenze relative a determinati profili (ad. es. Data Protection Officer) ai quali è demandata la 

responsabilità di gestire in autonomia gli aspetti legati ai dati nelle aziende nonché il presidio della 

cyber security e la gestione del rischio relativo, sia sul fronte tecnologico, sia sul fronte della 

normativa di riferimento. 

2. Welfare aziendale 

L’Area, a titolo esemplificativo, potrà prevedere interventi finalizzati a cogliere le opportunità 

occupazionali collegate all’implementazione di  recenti novità  normative (ad. es.  smart working e 

work-life management) e alla contrattazione collettiva, al fine di sviluppare nuove ed aggiornate 

competenze manageriali per la gestione delle dinamiche di trasformazione dell’organizzazione del 

lavoro e del welfare aziendale, a vantaggio dello sviluppo dell’impresa e del benessere dei lavoratori. 

http://www.fondirigenti.it/
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3. Innovazione delle competenze  

Per favorire la riqualificazione professionale del management, anche a fronte della quarta rivoluzione 

industriale basata sul digitale, è necessario innovare le competenze manageriali relative ad alcune 

funzioni aziendali (e figure professionali) vitali per garantire la competitività nelle imprese. Gli 

interventi potranno riguardare esclusivamente una delle seguenti tematiche:   

3.1 Marketing e comunicazione - Interventi finalizzati ad aggiornare le competenze idonee a 

presidiare le relazioni con i clienti, fornitori e stakeholder per il business aziendale. 

3.2 Internazionalizzazione - Interventi finalizzati ad aggiornare le competenze per l’individuazione 

di nuovi mercati, canali, strategie di internazionalizzazione, compliance con la legislazione e la 

normativa degli standard dei Paesi esteri. 

3.3 Management dell’innovazione - Interventi finalizzati ad aggiornare le competenze per l’analisi, 

la definizione ed il coordinamento strategico ed operativo delle iniziative di innovazione e 

trasformazione digitale attraverso l’introduzione di nuovi strumenti su Impresa 4.0.  

3.4 Management di rete - Interventi finalizzati ad aggiornare le competenze per aiutare le imprese 

ad agire in sinergia nel contesto di filiera dei distretti industriali, ottimizzando costi e servizi per 

lo sviluppo del business aziendale. 

3.5 Innovazione organizzativa - Interventi finalizzati ad accrescere le competenze utili a supportare 

le imprese nella definizione di assetti organizzativi, prassi gestionali e processi di sviluppo, 

condivisione e valorizzazione delle conoscenze, in grado di incrementare il know-how aziendale 

e generare vantaggi competitivi. 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, gli interventi formativi dovranno essere caratterizzati da 

una marcata personalizzazione nella modalità di svolgimento e nel matching tra i fabbisogni dei 

singoli manager e le esigenze della domanda da parte delle imprese. 

Saranno pertanto esclusi interventi generici o di mera rimotivazione che non favoriscano sbocchi 

concreti di reinserimento professionale.    

A tale scopo i Proponenti, ai fini della sottoscrizione dei Piani, sono invitati a valutare la coerenza 

delle proposte formative per la rioccupabilità dei dirigenti rispetto alle potenzialità occupazionali del 

territorio e del sistema industriale di riferimento.  

 

 

Art. 3 Soggetti Proponenti, Beneficiari, Destinatari degli interventi e Responsabile del Piano 

 

I Proponenti dei Piani formativi sono i rappresentanti legali o loro delegati di Confindustria e 

Federmanager attraverso la Condivisione dichiarata e da loro sottoscritta all'interno del Piano 

formativo.  

I Beneficiari, nonché destinatari degli interventi formativi, sono i dirigenti involontariamente 

disoccupati. 

 

Ai fini della partecipazione all’Avviso il Beneficiario dovrà attestare le seguenti condizioni: 

 

- essere involontariamente disoccupato;  

- essere iscritto al Centro per l’Impiego (CPI) e all’Agenzia del lavoro
1
 di Fondirigenti;  

                                                           
1
 Per tutte le informazioni relative all'Agenzia e per l'iscrizione si prega di consultare Agenzia del Lavoro 

http://www.fondirigenti.it/ActionPagina_2502.do
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- aver ricoperto, nei due anni precedenti alla presentazione del Piano, l’ultima qualifica di  

dirigente in un’azienda aderente al Fondo; 

- aver maturato nel corso dell’anno 2017 un reddito inferiore o pari a 18.000 euro. 

 

Tutte le condizioni di cui sopra saranno attestate dal dirigente attraverso un’autocertificazione (Art. 

46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

 

Il Responsabile di Piano (RP) è la persona attraverso la quale i Proponenti si impegnano a garantire 

il raggiungimento dei risultati previsti dal Piano. Il RP può essere un rappresentante dei Proponenti, o 

un rappresentante del fornitore e non può coincidere con il beneficiario del finanziamento. 

Il RP dovrà informare il Fondo e i Proponenti di eventuali elementi di irregolarità, anomalie 

riscontrate e variazioni rispetto al Piano approvato. Dovrà inoltre raccogliere ed inviare a 

Fondirigenti tutta la documentazione richiesta sia in fase di presentazione che di rendicontazione. 

 

 

Art. 4 Risorse e parametri di ammissibilità 
 

Al presente Avviso sono destinati 800 mila euro. 

 

Vengono stabiliti i seguenti parametri di ammissibilità: 

 

- non sarà consentita la presentazione di più di un Piano da parte dello stesso dirigente 

involontariamente disoccupato; 

- il finanziamento massimo ammissibile per Piano non potrà superare 6.000 euro. Nel solo caso di 

cofinanziamento da parte del dirigente di 1.000 euro, il finanziamento massimo ammissibile sarà 

di 7.000 euro, qualora il costo totale del Piano sia pari ad almeno 8.000 euro; 

- il costo massimo orario
2
 non potrà superare 100 euro. 

 

 

Art. 5 Modalità e termini per la presentazione dei Piani formativi 
 

La compilazione dei Piani formativi dovrà essere effettuata esclusivamente on line, sul sito web di 

Fondirigenti, attraverso l'Area riservata ai Soggetti Proponenti. 

 

L’accesso all’Area riservata per la compilazione dei formulari e la presentazione dei Piani sarà 

disponibile a partire dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017.  

 

La presentazione del Piano dovrà avvenire in due fasi, entrambe obbligatorie: 

 

Fase  1. La trasmissione telematica dei formulari tramite la funzione “termina compilazione”. 

Fase 2. Il caricamento, tramite l’apposita funzione di upload, della sola documentazione indicata 

nelle Linee Guida.  

Una volta effettuato l’upload, l’operatore potrà verificare la documentazione trasmessa per 

completarne l’invio. Il sistema web chiederà conferma del corretto invio e, nel caso in cui l’operatore 

dovesse riscontrare errori, non dovrà dare conferma dell’invio e avrà la possibilità di ripetere 

l’upload.   

Il Piano formativo sarà acquisito formalmente dal Fondo solo dopo che l’operatore avrà dato 

conferma del corretto invio.  

                                                           
2
 Il costo è il risultato della divisione tra  il costo totale del Piano e il numero di ore di formazione 
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Da quel momento non sarà più possibile riaprire, modificare, annullare, ripresentare il Piano 

formativo, presentarne uno nuovo o trasmettere integrazioni alla documentazione. 

 

La presentazione sarà consentita fino alle ore 13.00 del 31 gennaio 2018. Il sistema web bloccherà 

automaticamente alle ore 13.00 la possibilità di upload dei Piani. 

 

In questa fase non dovrà essere trasmessa al Fondo alcuna documentazione cartacea. 

 

Per tutte le informazioni di dettaglio sulla fase di presentazione si rimanda alla consultazione delle 

Linee Guida. 

 

 

Art. 6 Istruttoria, valutazione e approvazione dei Piani formativi 
 

Saranno ammessi all’istruttoria di ammissibilità formale tutti i Piani che avranno effettuato l’upload 

nei termini indicati all’art. 5.  

Eventuali Piani trasmessi solo telematicamente, senza aver completato l’upload, non saranno presi in 

considerazione ai fini dell’istruttoria.  

 

Fondirigenti effettuerà una verifica preliminare degli elementi formali relativi a: 

- presenza e completezza della documentazione richiesta; 

- presenza della Condivisione;  

- presenza delle firme da parte dei soggetti abilitati; 

- corrispondenza della documentazione trasmessa telematicamente (fase 1) con quella caricata 

tramite upload (fase 2), desumibile dal numero di protocollo automatico assegnato dal sistema. 

 

A seguito della verifica della documentazione, solo nel caso in cui venga rilevata una mancanza di 

tipo formale non sostanziale, Fondirigenti si riserverà di chiedere un’integrazione secondo le 

modalità indicate nelle Linee Guida.  

In caso di inammissibilità del Piano, per mancanze di tipo sostanziale, non è prevista la possibilità di 

integrazione della documentazione.  

Fondirigenti, dopo il termine stabilito per la presentazione (ore 13.00 del 31 gennaio 2018), 

comunicherà, tramite PEC, l'esito negativo della verifica formale.    

 

I Piani formativi formalmente ammissibili saranno sottoposti ad una Commissione di valutazione 

esterna nominata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo dopo il 31 gennaio 2018 e comunque 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei Piani. 

 

I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono esposti nell'Allegato 1 che è parte integrante 

dell’Avviso. 

 

Saranno ritenuti idonei, e quindi ammissibili al finanziamento, i Piani che abbiano ottenuto dalla 

Commissione un punteggio di almeno 75 punti su 100.  

 

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria 

secondo il punteggio ottenuto dai Piani.   

 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della graduatoria, delibererà in merito all’approvazione, 

garantendo il finanziamento dei Piani che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore alla 

soglia di approvazione (75/100) nei limiti dello stanziamento previsto di cui all’art. 4. Pertanto, per 
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effetto dell’esaurimento delle risorse stanziate, potrebbero essere esclusi dal finanziamento anche 

Piani idonei, il cui punteggio di valutazione abbia superato la soglia minima di approvazione. 

 

La graduatoria dei Piani valutati sarà pubblicata sul sito web di Fondirigenti.  

 

A seguito della pubblicazione, Fondirigenti provvederà a trasmettere, tramite e-mail, l'esito della 

valutazione. 

 

 

Art. 7 Realizzazione delle attività e obblighi dei Beneficiari 
 

Le attività dei Piani potranno essere realizzate con il ricorso a fornitori selezionati in funzione di 

requisiti professionali coerenti con l'intervento formativo proposto. I fornitori dovranno essere 

indicati all'interno del Piano formativo e potranno essere sia persone fisiche che persone giuridiche.  

I fornitori, intesi come persone giuridiche, dovranno essere accreditati presso la Regione di 

riferimento e/o certificati Uni En Iso 9001:2008 (settore EA 37) e successive edizioni.  

In mancanza dei suddetti requisiti, occorrerà indicare le ragioni della scelta all’interno del Piano 

formativo Condiviso.  

 

L’esecuzione del Piano dovrà essere conforme alle condizioni comunicate in sede di approvazione da 

parte del Fondo e indicate nelle Linee Guida. 

 

Le attività preparatorie e di accompagnamento potranno essere avviate prima della presentazione del 

Piano, purché successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso (30 novembre 2017). 

 

Le attività formative non potranno iniziare prima della data di pubblicazione della graduatoria 

sul sito di Fondirigenti.  

 

Resta inteso che, qualora il Piano non dovesse essere ammesso al finanziamento, tutti gli eventuali 

costi sostenuti non saranno riconosciuti da Fondirigenti.  

 

I beneficiari, nonché destinatari degli interventi, unitamente ai fornitori da loro selezionati sono 

responsabili del corretto andamento e della realizzazione del Piano e dovranno conservare tutta la 

documentazione originale inerente al Piano nei termini di legge. 

Essi inoltre si impegnano a sottoporsi ai controlli di legge in itinere ed ex post e a mettere a 

disposizione tutta la documentazione necessaria a tal fine. I controlli potranno essere effettuati 

direttamente dall’ANPAL o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Fondirigenti, anche mediante suoi incaricati, si riserva la facoltà di effettuare visite in itinere sulle 

attività previste dal Piano.  

 

 

Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della Rendicontazione dei Piani formativi 
 

Il termine per l’invio della rendicontazione è fissato in 180 giorni solari, compresi agosto e festività, 

a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito di Fondirigenti e sarà indicato nella 

lettera di approvazione del Piano.  

 

Ai fini dell’ammissione della rendicontazione farà fede la data di spedizione desumibile dal timbro 

postale o del corriere.  
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In caso di ritardo nella spedizione, o di ricezione della documentazione oltre 15 giorni solari  

dalla data indicata nella lettera di approvazione, Fondirigenti disporrà la revoca del 

finanziamento dandone formale comunicazione. 

 

La documentazione, redatta in conformità ai formulari predisposti da Fondirigenti ed elencata nelle 

Linee Guida, dovrà pervenire in originale al seguente indirizzo:  

 

FONDIRIGENTI G. TALIERCIO 

Viale Pasteur 10 

00144 Roma 

 

in busta chiusa recante la dicitura: “Rendicontazione Piano formativo condiviso Avviso 1/2018 - 

FDIR (codice del Piano)". 

 

 

Art. 9 Modalità di finanziamento 
 

Fondirigenti valuterà la rendicontazione entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della 

documentazione cartacea.  

Entro lo stesso termine il Fondo provvederà alla comunicazione dell'esito della valutazione e 

dell’importo del finanziamento riconosciuto o all’eventuale richiesta di integrazioni.  

La richiesta di integrazioni azzererà il suddetto termine dei 15 giorni lavorativi che ripartiranno dalla 

ricezione dell’integrazione.   

Le integrazioni dovranno comunque pervenire entro 15 giorni solari dalla richiesta del Fondo. 

Trascorso tale termine e in assenza di un riscontro da parte del Responsabile del Piano, Fondirigenti 

si riserva la possibilità di annullare il finanziamento. 

 

In caso di difforme o mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano, Fondirigenti potrà 

disporre la revoca parziale o totale del finanziamento secondo i criteri esposti nelle Linee Guida.   

 

Il contributo sarà erogato da Fondirigenti a titolo di co-finanziamento del costo complessivo di 

ciascun Piano, in un’unica soluzione e direttamente al dirigente involontariamente disoccupato, 

previa verifica del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e sulla base del documento di 

addebito che il dirigente dovrà inviare per il rimborso dopo aver ricevuto esplicita autorizzazione del 

Fondo.  

Non sono previsti anticipi.  

Il documento di addebito dovrà pervenire in formato cartaceo entro 30 giorni solari 

dall’approvazione del rendiconto. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, Fondirigenti si riserva 

la possibilità di annullare il finanziamento.  

 

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento di addebito per il rimborso, Fondirigenti, 

previa verifica, erogherà il contributo. 

 

 

Art. 10 Proroghe 
 

Fondirigenti non prenderà in esame richieste di proroga, se non in presenza di cause di forza 

maggiore (ad esempio, calamità naturali o provvedimenti giudiziari). 
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Le richieste di proroga dovute a cause di forza maggiore dovranno essere adeguatamente motivate e 

dovranno pervenire al momento del verificarsi della causa di forza maggiore e comunque entro il 

termine per l’invio della rendicontazione. 

Fondirigenti si riserverà in ogni caso di valutarne l’ammissibilità, sottoponendole al vaglio del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Art. 11 Reclami e controversie 
 

Eventuali reclami potranno essere presentati solo dai Soggetti Proponenti di cui all’art. 3 al Consiglio 

di Amministrazione di Fondirigenti entro 15 giorni solari dalla comunicazione di Fondirigenti 

sull'esito della valutazione.  

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà i reclami inoltrati e comunicherà ai Proponenti il relativo 

esito con le motivazioni del caso.  

Per eventuali controversie giudiziarie si farà riferimento alla giurisdizione del Giudice 

Amministrativo (T.A.R. Lazio).  

 

 

Art. 12 Tutela della privacy 
 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione del Piano saranno 

utilizzati da Fondirigenti esclusivamente ai fini del presente Avviso e della relativa procedura di 

valutazione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i 

sistemi automatici e manuali. Con l’invio del Piano i Proponenti e i Beneficiari esprimono il loro 

consenso al predetto trattamento. Resta inteso che tutti i dati personali di cui Fondirigenti verrà in 

possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.. 

 

 

Art. 13 Informazioni 
 

Il presente Testo con le relative Linee Guida è pubblicato e consultabile sul sito web del Fondo a 

partire dal 30 novembre 2017. 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti sulla presentazione saranno forniti solo tramite e-mail attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica dedicato: avviso1-2018@fondirigenti.it . 

I quesiti dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida,  entro e non oltre le ore 

13.00 del 25 gennaio 2018.    

 

 

Art. 14 Allegati 

 

Costituiscono parte integrante dell’Avviso i seguenti documenti: 

- Criteri di valutazione adottati dalla Commissione dell’Avviso 1/2018 

- Linee Guida Avviso 1/2018 disponibili sul sito web www.fondirigenti.it 

 

mailto:avviso1-2018@fondirigenti.it
http://www.fondirigenti.it/
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ALLEGATO 1 ALL'AVVISO 1/2018  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 

La Commissione di Valutazione esterna si avvarrà dei criteri stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione di Fondirigenti, di seguito elencati e descritti. 

 

La soglia minima per l’approvazione è di 75/100.  

 

Elementi di valutazione e relativi criteri   Punteggio 

 

 1. Obiettivi e finalità del Piano Max 40 

a. chiarezza delle motivazioni del Piano e degli obiettivi di reinserimento nel 

mercato lavorativo  

b. chiarezza degli obiettivi formativi e delle competenze che il Piano contribuirà 

a sviluppare 

c. coerenza del Piano con l’Area di intervento prescelta 

0-15 

 

0-15 

 

0-10 

2. Analisi della domanda Max  5 

a. chiarezza dei risultati del processo di analisi della domanda   0-5 

3. Intervento formativo Max  30 

a. completezza, chiarezza e organicità dei contenuti degli interventi  

b. coerenza del percorso formativo con gli obiettivi del Piano  

0-20 

0-10 

4. Dimensioni del Piano  Max 10 

a. congruità attività/costi  

b. congruità attività/ore 

0-5 

0-5 

5. Customizzazione del Piano  Max 15  

a. personalizzazione delle attività e contenuti del Piano rispetto al profilo 

professionale del partecipante e alle prospettive occupazionali 
0-15 

100 
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Descrizione dei criteri di valutazione e suggerimenti per la presentazione 

Le indicazioni di seguito fornite vengono approfondite nelle Linee Guida a cui si rimanda per una 

completa informazione.  

 

1. Obiettivi e finalità del Piano 

La Commissione terrà conto della chiarezza delle motivazioni e delle esigenze che hanno spinto il 

dirigente involontariamente disoccupato ad intraprendere il percorso formativo. A tal fine sarà di 

supporto una breve descrizione delle esperienze professionali del partecipante.  

Sarà altresì considerata la chiarezza degli obiettivi formativi e in che modo il percorso potrà 

contribuire al reinserimento nel mercato lavorativo.  

Verrà infine valutata la coerenza dell’iniziativa con una delle 3 Aree di intervento previste 

dall’Avviso. A tal fine si ricorda di focalizzare la proposta su contenuti inquadrabili chiaramente 

nell’Area selezionata.  

 

2. Analisi della domanda 

La valutazione riguarderà la chiarezza dei risultati rilevati grazie all’attività di analisi della domanda. 

Dovranno essere altresì descritti gli strumenti utilizzati/previsti. 

Saranno valutati positivamente i Piani che non presenteranno analisi generiche o teoriche e che 

daranno chiara evidenza delle competenze possedute e principali gap del partecipante. 

3. Intervento formativo 

La valutazione terrà conto della coerenza dei contenuti formativi e delle relative metodologie rispetto 

agli obiettivi del Piano. Si suggerisce, pertanto, di dare chiara evidenza del collegamento tra 

contenuti, obiettivi, risultati dell’analisi della domanda e Area di intervento dell’Avviso.  

La Commissione valuterà l’esaustività, la chiarezza dei contenuti e l’organicità del percorso.  A tal 

fine si suggerisce di evitare un’elencazione di titoli di argomenti o mix di contenuti che non 

consentano di comprendere la coerenza del percorso.    

Dovranno altresì essere indicate le metodologie utilizzate, gli strumenti/materiali didattici così come 

le motivazioni che hanno portato ad avvalersi del supporto dei fornitori indicati nel Piano. 

Saranno valutati positivamente i Piani che presenteranno azioni formative mirate, personalizzate e 

costruite ad hoc rispetto al profilo del partecipante. 

La valutazione terrà inoltre conto della chiarezza ed efficacia del percorso rispetto alle possibilità di 

reinserimento nel mercato del lavoro che dovranno essere adeguatamente descritte.    
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4. Dimensioni del Piano 

Sarà oggetto di valutazione la congruità tra le attività proposte, il costo del Piano e le ore di 

formazione previste. 

Sarà inoltre valutata la congruità tra il costo massimo orario del Piano (max. 100 euro/ora) e le 

caratteristiche qualitative del percorso proposto.  

5. Customizzazione del Piano 

La Commissione valuterà infine il livello di personalizzazione dell’intero impianto del Piano rispetto 

al profilo del partecipante e alle prospettive occupazionali. A tal fine, per ogni sezione del Piano 

formativo (sezioni 1,2,3) dovranno essere fornite le informazioni necessarie a valutare il livello di 

customizzazione delle attività previste.    

 


