(Da riportare su carta intestata del richiedente)

Spett.le
FondItalia
Via Cesare Beccaria, 16
00196 - Roma
Raccomandata A.R. 1
Luogo, Data, Protocollo
Oggetto

Richiesta di Riconoscimento come Proponente FondItalia

Spett.le Fondo,
in allegato alla presente, Vi rimettiamo il Formulario debitamente compilato, completo dei relativi allegati, al
fine di ottenere di Riconoscimento di soggetto Proponente FondItalia come previsto dalla delibera del CdA del
28 luglio 2011 e s.m.i. pubblicate sul sito www.fonditalia.org.
Distinti saluti,

Il Legale Rappresentante

1

Spedire con Raccomandata A.R. a FondItalia – Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma indicando sul plico “Richiesta Riconoscimento come Proponente
FondItalia”

FORMULARIO RICONOSCIMENTO
PER I PROPONENTI
A FONDITALIA
CDA del 28 luglio 2011

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale
Via
Città
CAP
Provincia
Tel
Fax
E-mail
Sito web
Partita IVA
Codice Fiscale

Iscrizione Registro Imprese
Forma giuridica
Data costituzione
Data inizio attività

ORGANI SOCIALI
Legale Rappresentante
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Tel
Fax
E-mail

Componenti Consiglio di Amministrazione:
1

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

2

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

3

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

4

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

5

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

6

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

7

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

8

Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Eventuale richiamo nello statuto alla Formazione Continua
Citare testo articolo e allegare Statuto e Regolamento (se applicabile.
In caso di mancata compilazione, indicarne comunque i motivi

Eventuale organizzazione ed articolazione territoriale
In caso di mancata compilazione, indicarne comunque i motivi.

Eventuali esperienze nella promozione e/o organizzazione e/o realizzazione di
programmi/progetti di Formazione Continua

Allegare una breve descrizione delle attività svolte avendo l’accortezza di segnalare il ruolo svolto segnalando le chiusure di bilancio
degli ultimi 2 anni

Livello di conoscenza e di comprensione sui Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione
Continua
Allegare una breve descrizione delle maggiori criticità/facilitazioni occorse durante il periodo di adesione

Tipologia di impresa e settore produttivo di interesse
Es. imprese artigianali o settore agroalimentare

Territori di maggior interesse
Riportare le aree Regionali e/o Provinciali di maggior interesse

Ambito formativo di maggior interesse
Es. Sicurezza, Marketing, etc.

Rapporto con le Imprese

Eventuale appartenenza, contiguità, partecipazione, etc. a reti di rappresentanza di imprese, consorzi, patti territoriali, agenzie di
sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto aggregatore di imprese di natura pubblica, privata o mista

Motivazioni e modalità di approccio a FondItalia
Quali motivazioni hanno spinto alla scelta di promuovere FondItalia

Quale percorso e quali contatti sono stati attivati per collaborare con FondItalia
Es. tramite una delle Parti Sociali, tramite gli Uffici per telefonata o presenziando a Seminari ed eventi, etc.

Eventuale Documentazione allegata a supporto di quanto riportato nel presente formulario

DICHIARAZIONE
DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a
Provincia
il
Residente a
Provincia
Indirizzo

In qualità di Rappresentante Legale dell’organismo richiedente consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
dichiara che le informazioni contenute nel presente formulario corrispondono al vero.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Autorizza FondItalia al trattamento dei dati a norma del D.Lgs. 196/03, nonché in caso di riconoscimento, alla
pubblicazione dei dati identificativi dell’organismo richiedente sul sito internet e sulle pubblicazioni cartacee
FondItalia.
Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Carta Etica
“Con le Imprese, fuori dai soliti schemi”
procedura di riconoscimento Proponenti
(Parti Sociali – Soggetto Proponente – FondItalia)

Principi Generali
Laddove la Legge 388 del 2000 al suo articolo 118 sancisce: “1. (...) I fondi finanziano piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali (...)”. Ed ancora: “2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (…); considerando che FondItalia è un
Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua istituito con accordo interconfederale tra FederTerziario e
UGL in data 30 giugno 2008 e riconosciuto tale dal Ministero del Lavoro in data 12 febbraio 2009.
Le Parti Sociali e di conseguenza FondItalia riconoscono l’importanza che la Formazione Continua ha sia nello
sviluppo e crescita delle aziende che in forma diretta nei confronti della vita professionale e produttiva dei
lavoratori. Nell’assoluto rispetto delle normative e della giurisprudenza di riferimento sia per i Fondi
Interprofessionali che per la stessa Formazione Continua, FondItalia declina la sua mission interpretando il proprio
ruolo quale “strumento delle Parti Sociali al servizio dei processi di crescita, adeguamento e sviluppo produttivo del
tessuto imprenditoriale nazionale ed in particolar modo nello spirito di contribuire al sostegno, valorizzazione e
crescita professionale del capitale umano impiegato nelle aziende”. È anche volontà delle Parti Sociali, in coerenza
con quanto recitato nella citata L. 388/00, quella di dare il proprio concreto supporto ad un processo di diffusione
della cultura della Formazione Continua e ciò non soltanto finanziando specifici Piani Formativi ma contribuendo
alla sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale nazionale sul ruolo che la Formazione Continua ha nelle strategie
aziendali.

Principi di comportamento
La natura pubblica delle risorse gestite da FondItalia rende l’operato dello stesso attività di “pubblica utilità sociale”
e va esplicitamente considerato il necessario approccio alle risorse in modo trasparente, tracciabile e trasferibile. La
finalità di dette risorse è a vantaggio della promozione e sostegno concreto della Formazione Continua e FondItalia
ha quindi l'obbligo di finalizzarne la complessiva gestione i cui beneficiari debbono essere i dipendenti delle
aziende ad esso aderenti. FondItalia sosterrà economicamente la Formazione Continua a quelle aziende che
direttamente o indirettamente ne faranno richiesta.
Il Fondo ha definito adeguati ed esaustivi strumenti di erogazione delle risorse includendo le particolari procedure
di accesso, le specifiche funzioni, le responsabilità dei soggetti titolati a tale scopo e con l'istituzione del Conto
Aziende FondItalia ha normato i principi generali e particolari a cui attenersi per la richiesta, concessione, gestione e
rendicontazione dei contributi concessi. In particolare: le modalità operative di FondItalia prevedono la diretta
relazione tra finanziabilità dei Progetti Formativi in relazione all’effettivo accantonamento delle risorse derivanti
dallo 0,30% destinato al Fondo, optando quindi per un sistema di finanziabilità diretta e non concorsuale.
FondItalia riconosce in tale percorso e data la particolare natura del Conto Aziende un ruolo determinante a quei
soggetti che a differente titolo sono “soggetti rappresentativi” di una o più imprese. Il lavoro di promozione della
Formazione Continua e di aggregazione tra differenti aziende (sia a livello territoriale e/o nazionale, settoriale o di
filiera) pone il soggetto Proponente nella condizione di poter programmare tutte le attività formative ivi inclusi i
relativi costi. Tale opportunità è data ai “Soggetti Proponenti” i quali hanno quindi l'obbligo di definire una
programmazione fondata sul principio della gestione solidale delle risorse, favorendo il principio della sussidiarietà
per soddisfare appieno tutte le richieste di interventi formativi provenienti dalle aziende presenti nel Conto
Aziende.

Governance
FondItalia nella sua dimensione di scopo rappresenta il “soggetto riconosciuto idoneo ai sensi dell'Art. 118 della L.
388/00 a gestire in forma diretta ed esclusiva le risorse finanziarie che le aziende aderenti al Fondo gli hanno
destinato. Ciò da titolo al Fondo di definire ed elaborare delle procedure segnalando e dettagliando il processo di
gestione delle risorse compresi i vincoli. Con l'atto di adesione si condivide consapevolmente le modalità operative
e di gestione.

Comunicazione
Va inteso quale processo di comunicazione a vantaggio della condivisione, reciproco stimolo e ricerca delle
soluzioni più adeguate e “personalizzate” per gli specifici bisogni e necessità delle Aziende aggregate.

Partnership
Vengono infine dettagliati quegli aspetti della bilateralità tali da riconoscere il valore e la potenziale positività che la
Formazione Continua svolge nei confronti delle MPI e delle PMI e quindi, in particolare il Soggetto Proponente
insieme alle parti firmatarie la Carta Etica dichiara:
1.

2.
3.
4.
5.

di condividere con le Parti Sociali istitutive il Fondo la preoccupazione di garantire l’accesso alla
Formazione Continua anche per quelle MPI e PMI non altrimenti coinvolgibili in azioni di Formazione
Continua stante le attuali regole di prelievo dei contributi obbligatori a vantaggio della Formazione
Continua;
di condividere i principi e le regole che FondItalia ha definito e stabilito per la gestione delle risorse
finanziarie di sua competenza;
di accettare e far proprie le modalità operative e di condividere i percorsi e processi che FondItalia ha
definito per la corretta e trasparente gestione delle risorse;
di consolidare i livelli di reciprocità tra le aziende incluse nel Piano Formativo ad hoc presentato
garantendo che le stesse mantengano il patto solidale di condivisione delle risorse per tutta la durata
prevista dal Piano;
di garantire un efficacie ed efficiente coordinamento e programmazione delle attività formative in stretta
collaborazione con gli uffici competenti di FondItalia.

Correttezza e riservatezza nella gestione dei dati di imprese e lavoratori
Oltre agli obblighi di riservatezza derivanti dalla Legge, le parti si impegnano a non utilizzare i dati sulle imprese ed i
lavoratori derivanti dall’attività istituzionale con FondItalia nelle seguenti modalità e/o finalità:
1.
2.

cederli a terzi a scopi informativi e/o commerciali
utilizzarli per verificare l’adesione delle imprese ad altro Piano e/o altro Fondo Interprofessionale

Le parti si impegnano bensì a vigilare perché le informazioni vengano gestite nella massima correttezza e
riservatezza da tutti i soggetti (anche terzi) coinvolti nel Piano.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _______________________________________________ in qualità di legale
rappresentante del soggetto Proponente _____________________________________________________________
sottoscrive per esplicita condivisione la presente “Carta Etica”
Luogo e data

Firma

Per FederTerziario

Per UGL

