CIRCOLARE N. 4/2013

ADESIONI

La presente circolare si rende necessaria, atteso il crescente fenomeno di piani revocati a seguito di
accertamenti, per la mancata adesione dei beneficiari alle azioni formative a Fondoprofessioni.
Destinatari della presente sono tutti gli Enti Attuatori, Enti Proponenti, Certificatori di Piano.
Per tutti i piani finanziati da Fondoprofessioni attraverso l’Avviso 03-11 e l’Avviso Sociale, al fine
di accertare la corretta e regolare iscrizione e versamento dei beneficiari della formazione a
Fondoprofessioni, il Soggetto Attuatore è obbligato a richiedere a ciascun beneficiario il cassetto
previdenziale.
In particolare per i piani/progetti seminariali, il soggetto attuatore è tenuto a raccogliere i cassetti
previdenziali di tutti i soggetti beneficiari dell’attività formativa, da cui risulti la corretta adesione
e versamento dei contributi spettanti, da esibire al Certificatore di Piano in sede di verifica del
rendiconto di spesa. La mancata presentazione del cassetto previdenziale al Certificatore di Piano
comporterà il non riconoscimento degli allievi per cui è stata omessa la presentazione di detto
certificato.
Con riferimento ai piani/progetti corsuali, il soggetto attuatore è tenuto altresì a raccogliere e
conservare i cassetti previdenziali dei soggetti beneficiari della formazione in due momenti
distinti:
-

in fase di avvio delle attività formative;
in fase di conclusione delle attività formative.

I cassetti previdenziali, di ciascun beneficiario, prodotti in avvio e conclusione delle attività
formative devono essere presentati al Certificatore di Piano per il riconoscimento dei destinatari
dell’attività formativa.
Si precisa che nel caso di interventi corsuali, in assenza di uno dei due cassetti previdenziali (avvio
e/o conclusione) il formando non potrà essere ritenuta ammissibile.
Si precisa altresì, che in presenza di beneficiari che partecipano a più attività formative all’interno
dello stesso piano, il cassetto previdenziale deve essere presentato all’avvio della prima attività
formativa a cui lo stesso partecipa e a conclusione dell’ultima attività formativa.
I certificatori di piano sono incaricati di verificare per ciascun beneficiario dell’attività formativa la
corretta adesione e versamento del contributo a Fondoprofessioni.
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In caso di mancata presentazione dei cassetti previdenziali (anche in una sola fase) comporta il non
riconoscimento degli allievi.
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