Linea di indirizzo n.2/2015
Modalità di eventuale “uscita” dei singoli Studi/Aziende dai conti formativi A.F.A.

1- Premessa
Fondoprofessioni, con la presente Linea di indirizzo, specifica le modalità operative di eventuale “uscita”
dei singoli Studi/Aziende dai conti formativi A.F.A. in essere.

2- Modalità e tempi di eventuale “uscita”/revoca dell’adesione
Nello specifico, la possibilità di “uscita” è prevista solo al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
-

Ricezione da parte del Fondo di una formale comunicazione a firma del rappresentante legale del
Capogruppo dell’A.F.A., che segnali la chiusura del conto formativo aggregato;

-

Ricezione da parte del Fondo di una formale comunicazione a firma del rappresentante legale del
Capogruppo dell’A.F.A., che segnali una variazione nella composizione dell’aggregazione,
riportando chiaramente quali Studi/Aziende non aderiscono più al conto formativo aggregato.

Qualora il Fondo riceva una richiesta di “uscita”, da parte di uno Studio/Azienda facente parte di un conto
formativo aggregato, provvederà ad inviare a mezzo PEC una specifica nota al Capogruppo dell’A.F.A.,
mettendo in copia conoscenza la struttura in questione, al fine di richiedere maggiori informazioni e
l’eventuale invio di una comunicazione, che segnali una variazione nella composizione dell’aggregazione.
Gli Studi/Aziende non potranno, in ogni caso, revocare l’adesione a Fondoprofessioni e/o “uscire” da un
conto formativo A.F.A., qualora sia in corso di realizzazione un piano formativo approvato, che riguardi
l’aggregazione nel suo complesso. In tal caso, la revoca dell’adesione e/o “uscita” dall’aggregazione dei
singoli Studi/Aziende potrà avvenire solo una volta terminate le attività formative.
Le eventuali comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate all’indirizzo afa@pecfondoprofessioni.it.

3- Specificità dei conti formativi A.F.A. in “forma singola”
Si segnala che, limitatamente ai conti A.F.A. in “forma singola”, lo Studio/Azienda non potrà revocare
l’adesione a Fondoprofessioni qualora sia in corso di realizzazione e/o verifica un piano formativo
approvato. In tal caso, la revoca dell’adesione potrà avvenire solo in seguito all’erogazione del saldo per il
piano formativo da parte di Fondoprofessioni.
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4- Ambito e criterio di applicazione della presente Linea di indirizzo
Le indicazioni operative riportate nella presente Linea di indirizzo saranno applicate a tutti i conti formativi
A.F.A. attivati alla data odierna, oltre che alle aggregazioni che verranno in futuro costituite. Pertanto, la
presente Linea di indirizzo verrà applicata anche nel caso degli Studi/Aziende che abbiano
precedentemente sottoscritto, nell’ambito della documentazione di mandato di rappresentanza/adesione
A.F.A., un impegno di mantenimento dell’adesione al Fondo per uno specifico lasso di tempo minimo.

5- Richiesta di informazioni
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a
info@fondoprofessioni.it.

Roma, 12/11/2015
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