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1. Premessa 

Il documento fornisce le informazioni necessarie per la presentazione dei Piani formativi fino alla 
loro approvazione.  
Le procedure di presentazione e gestione dei piani e dei rendiconti, attivate dal Fondo per il 
periodo di emergenza sanitaria Covid 19, sono disponibili sul sito di Fondirigenti alla pagina 
“Aggiornamenti emergenza Covid-19 – procedure Avvisi e Conto Formazione”. 

 

2. Informazioni preliminari  

Prima di presentare un Piano formativo è necessario verificare: 

1. il possesso delle credenziali di accesso all’Area 
riservata di Fondirigenti; 

2. il possesso e la validità della firma digitale del 
Rappresentante Legale che dovrà 
sottoscrivere il Piano o il rendiconto; 

3. lo stato della matricola INPS che dovrà 
risultare “attiva”. 

 

L’Area riservata è accessibile dalla home page del sito www.fondirigenti.it tramite la sezione 
MyFondirigenti inserendo:   

- la “user-id” corrispondente alla matricola INPS; 

- la password trasmessa dal Fondo al momento dell’adesione. 

In caso di smarrimento della password è possibile ripristinare e/o richiederne una nuova 
direttamente dalla pagina di accesso all'Area riservata seguendo le indicazioni riportate di 
seguito: 

[…] Dopo aver effettuato la richiesta, nel caso in cui il messaggio di conferma contenga l'indirizzo 
della sede legale dell'Azienda oppure un indirizzo e-mail non corretto o non più attivo, l'Azienda 
dovrà scrivere all'indirizzo fondirigenti@postecert.it mettendo come oggetto: "Richiesta nuova 
password Matricola N. _________", così da ricevere la password via PEC entro 24 ore. […] 
 

3. Il Conto Aziendale 

È il conto on-line, a disposizione delle aziende aderenti al Fondo, che accoglie il 70% delle risorse 
0,30% trasferite dall’INPS utilizzabili per la presentazione di iniziative formative per i propri 
dirigenti. 
 
Accedendo alla propria Area riservata ogni azienda potrà visualizzare in tempo reale il proprio 
saldo disponibile, le risorse impegnate nei Piani formativi presentati, il dettaglio delle risorse 
accreditate dall’INPS nel corso degli anni e le relative risorse in scadenza. 
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Le risorse saranno, infatti, a disposizione delle Aziende sino al 31 dicembre del secondo anno 
successivo a quello di accumulo. Tale regola è frutto della modifica (30/10/2008) all'Accordo 
istitutivo del Fondo. Dopo tale periodo le risorse non utilizzate dalle Aziende, saranno destinate 
ad iniziative di tipo strategico e solidaristico decise annualmente dagli Organi Statutari del 
Fondo. 
 

4. La tipologia di Piani formativi  

Il Conto formazione può essere utilizzato in ogni momento dell’anno da tutte le imprese aderenti 
a Fondirigenti su tutto il territorio nazionale  

I Piani formativi finanziabili sono di due tipi:  
• aziendale singolo – riservato ai dirigenti di un’unica azienda; 
• aziendale di gruppo – per i dirigenti di un’azienda capogruppo e delle sue consociate o 

controllate; 
• aziendali 24 - riservati alle aziende che al momento della presentazione abbiano in 

organico non più di 3 dirigenti.  
Per il calcolo dei dirigenti presenti in organico, si fa rifermento al totale dei dirigenti 
presenti sullo stesso codice fiscale, indipendentemente dalle matricole con le quali 
l’azienda aderisce al Fondo. 

 
Ogni Piano dovrà proporre obiettivi e contenuti rispondenti alle specificità dell’azienda 
beneficiaria o del gruppo di appartenenza. 
 

5. Le Fasi e la Tempistica del Conto Formazione  

  FASI TEMPISTICA 
PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO  ALMENO 7 GIORNI PRIMA DALLA DATA DI INIZIO DELLE 

ATTIVITÀ INDICATA NEL CALENDARIO ON-LINE PER GLI 

AZIENDALI SINGOLI E DI GRUPPO 

ALMENO 24 ORE PRIMA DELL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ PER 

GLI AZIENDALI 24 
  

APPROVAZIONE DEI PIANI FORMATIVI MAX. 15 GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DEL PIANO, 
SALVO RICHIESTE INTEGRAZIONI PER GLI AZIENDALI 

SINGOLI E DI GRUPPO 

ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE PER 

GLI AZIENDALI 24 
  

INIZIO ATTIVITÀ FORMATIVE  7 GIORNI DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PIANO 

FORMATIVO PER GLI AZIENDALI SINGOLI E DI GRUPPO 

ALMENO 24 ORE DALLA PRESENTAZIONE DEL PIANO PER 

GLI AZIENDALI 24  
  

INVIO RENDICONTAZIONE  MAX. 18 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO  
  

APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MAX. 15 GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DEL 

RENDICONTO, SALVO RICHIESTE INTEGRAZIONI 
  

EROGAZIONE FINANZIAMENTO MAX. 15 GG LAVORATIVI DALLA COMPILAZIONE DEL 

GIUSTIFICATIVO DI RIMBORSO A CURA DELL’AZIENDA 



 

5/27 

6. I Soggetti coinvolti 

Proponenti  Parti Sociali che condividono il Piano 
Beneficiari del finanziamento  Aziende aderenti 
Destinatari della formazione Dirigenti 
Referente aziendale Persona di riferimento dell’azienda per la gestione 

operativa del Piano 
Rappresentante legale azienda Responsabile del rispetto di tutte le condizioni che 

disciplinano il finanziamento concesso da Fondirigenti 
Fornitori  Enti selezionati dalle imprese per la realizzazione delle 

attività del Piano 
 
I Proponenti dei Piani formativi sono i rappresentanti legali o loro delegati di Confindustria e 
Federmanager che hanno il compito di condividere il Piano agli adeguati livelli di rappresentanza 
(territoriale/nazionale). 
La Condivisione potrà essere espressa a livello aziendale solo nei casi in cui esista all’interno 
dell’azienda una rappresentanza sindacale dei dirigenti formalmente riconosciuta da 
Federmanager. 
 
I Beneficiari dei Piani formativi e del finanziamento sono le Imprese aderenti a Fondirigenti con 
almeno un dirigente in organico. Tra i beneficiari sono incluse le Associazioni di Confindustria e 
Federmanager aderenti al Fondo.   
 
I Destinatari dei Piani formativi sono esclusivamente i dirigenti occupati presso le imprese 
beneficiarie con contratto da dirigente al momento della presentazione del Piano.  
È possibile proporre un Piano formativo anche per un solo dirigente.  
 
Non possono essere inclusi tra i destinatari i quadri, anche se con funzioni apicali, e gli 
amministratori unici poiché tale carica è incompatibile con lo svolgimento di un rapporto di 
lavoro subordinato.  
 
Ciascuna impresa potrà decidere di coinvolgere nelle azioni formative altre risorse in qualità di 
uditori. La presenza di uditori non dovrà essere calcolata ai fini della determinazione dei costi del 
Piano, del numero dei partecipanti, delle ore e del mancato reddito (costi partecipanti in 
formazione) né in fase di presentazione né in fase di rendicontazione. Allo stesso modo non 
dovranno essere indicati nel calendario delle attività e nel registro presenze.   
 
Il Referente aziendale è la persona di riferimento per la gestione operativa del Piano.  
Deve essere una risorsa interna all’impresa. Si suggerisce di individuare una figura operativa 
facilmente reperibile dal Fondo ed in grado di interagire su qualunque aspetto del Piano.  
 
Il Rappresentante legale dell’impresa è il responsabile del rispetto di tutte le condizioni che 
disciplinano il finanziamento concesso da Fondirigenti. 
È l’unica persona autorizzata alla sottoscrizione digitale del Piano e del Rendiconto. 
 
I Fornitori sono le persone fisiche e giuridiche selezionate dalle imprese per la realizzazione delle 
attività del Piano: attività preparatorie e di accompagnamento ed erogazione della formazione. 
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Possono essere individuati più fornitori in funzione delle diverse attività previste, così come 
possono essere selezionati fornitori esteri o risorse interne all’azienda. 
I fornitori devono essere indicati nel Piano formativo e devono possedere almeno uno dei 
requisiti professionali di seguito indicati. 
 
- Ente accreditato presso la regione  
- Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive 

edizioni 
- Università italiana/estera  
- Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale 
- Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro 
- Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione 

secondaria 
- Professionista in possesso di certificazione 
- Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo formativo 
- Personale Interno all'impresa beneficiaria/impresa controllante/appartenente allo stesso 

gruppo. 
 

In caso del mancato possesso da parte dell’ente di almeno uno dei requisiti sopra elencati 
occorrerà motivare adeguatamente le ragioni della scelta all’interno del blocco 6 “fornitori 
selezionati” presente sul Piano formativo da compilare.  

Per quanto attiene agli aspetti giuridici, si ricorda, inoltre, quanto previsto dal Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti) e successive modificazioni. In particolare, le imprese 
beneficiarie dei finanziamenti erogati da Fondirigenti, nel caso in cui si rivolgano al mercato per 
acquistare servizi di formazione, sono tenute ad applicare il Codice degli Appalti qualora, per la 
loro stessa natura, rientrino tra le tipologie di soggetti a ciò obbligate dal medesimo Codice. 

7. Finanziamento ammissibile 

Le aziende aderenti a Fondirigenti possono presentare un Piano formativo con una richiesta di 
finanziamento usufruendo del “saldo disponibile” sul conto aziendale al momento della 
presentazione del Piano. 

L’importo massimo finanziabile corrisponde al minore importo tra il totale costi indicati nel 
Piano Finanziario, escluso il mancato reddito non rimborsabile, e il totale del finanziamento 
richiesto. 

È possibile richiedere un finanziamento maggiore, rispetto al “saldo disponibile” al momento 
della presentazione (c.d. Piano di Rientro). 

In tal caso alla data di presentazione del Rendiconto finale, Fondirigenti verificherà l’ammontare 
del saldo disponibile e, previa valutazione, riconoscerà le ulteriori risorse accreditate e trasferite 
dall’INPS. 

Non sarà comunque consentito inserire un totale finanziamento richiesto maggiore di quello 
approvabile. 

Sarà consentito invece inserire un totale finanziamento richiesto inferiore a quello approvabile, 
ma il sistema richiederà all’impresa la conferma a procedere. 
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8. Modalità e tempistica di presentazione 

La presentazione dei Piani potrà essere effettuata on-line dall'Area riservata degli aderenti in 
qualsiasi momento dell’anno.  
 
La matricola INPS dovrà risultare “attiva” e rimanere tale fino alla liquidazione del Piano, pena 
l’impossibilità di erogare il finanziamento.  
 
Si invita, quindi, a monitorare lo stato della matricola INPS e ad informare tempestivamente il 
Fondo in caso di variazioni societarie che possano comportare la cessazione della posizione. 
 
I Piani formativi dovranno essere presentati al massimo sette giorni prima dell’inizio delle 
attività formative.  
 
I piani aziendali 24 potranno essere presentati fino a 24 ore prima dall’avvio delle attività 
formative.  
 
Si ricorda inoltre che in questo periodo di emergenza sanitaria i Piani formativi svolti in 
modalità FAD potranno essere presentati fino a 24 ore prima l’avvio delle attività formative. 
 
Al momento della compilazione del Piano formativo il sistema segnalerà l’eventuale mancato 
rispetto delle tempistiche di presentazione previste dal Fondo, chiedendo una modifica del 
calendario on line.  
 
In caso l’azienda intenda confermare il calendario già compilato e procedere comunque con la 
presentazione del Piano non sarà possibile per il Fondo, in fase di valutazione, riconoscere il 
finanziamento per le giornate che non rispettino la suddetta tempistica.  
 
La decurtazione verrà calcolata prendendo l’importo della voce B “Docenza e tutoraggio” e 
dividendolo per il monte ore del Piano (ore docenza per n. partecipanti). Il valore verrà 
moltiplicato per il numero di ore di formazione delle giornate non ammissibili.  
 
E.s.: Dato l’importo dichiarato sulla voce B pari a 10.000 euro per un totale di 100 ore di 
formazione, qualora 10 delle suddette ore non fossero ritenute approvabili dal Fondo, lo 
stesso procederebbe ad una decurtazione del 10% (10 ore su 100) sulla voce B (ovvero 1.000 
euro su 10.000 euro), portandola ad un massimo approvabile pari a 9.000 euro.  
 
Fondirigenti consente di procedere alla rendicontazione di un Piano formativo al massimo entro 
i 18 mesi dalla data di presentazione. Sarà tuttavia ammessa dal Fondo una richiesta di proroga 
per posticipare la chiusura del Piano entro e non oltre i 24 mesi dalla data presentazione dello 
stesso.  
 
Nessuna documentazione cartacea dovrà essere trasmessa al Fondo né in fase di presentazione 
né in fase di rendicontazione. 
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9. Firma digitale del Piano 
Il Piano dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal Rappresentante Legale, ovvero da un 
Procuratore o altro soggetto munito di sufficienti poteri di rappresentanza dell’azienda, come 
risultante dalla visura camerale. 
 
Non saranno accettate altre modalità di sottoscrizione quali, ad esempio, la firma elettronica 
scansionata.  
 
Dovrà essere apposta un’unica firma digitale in formato CAdES (file con estensione p7m). 
 
L’intestatario della firma digitale dovrà corrispondere al nominativo indicato all’interno del 
profilo aziendale.  
 

10. Le Fasi della presentazione 

Si riepilogano i principali step previsti per la presentazione con un approfondimento su alcuni 
passaggi. 

 
• Accesso e aggiornamento dati profilo aziendale 

Una volta effettuato l’accesso all’Area riservata si visualizzerà subito il Profilo aziendale che 
dovrà essere compilato o aggiornato.  
 
Nel profilo dovranno essere riportati: 

- i dati anagrafici dell’impresa, compresi i riferimenti di un referente amministrativo e 
dell’eventuale rappresentante sindacale interno (RSA riconosciuta da Federmanager).   

Rispetto alla compilazione delle sedi, qualora l’azienda avesse molte sedi operative non sarà 
necessario inserirle tutte ma solo quelle coinvolte nel Piano. Si ricorda di prestare attenzione 
alla correttezza di tutti i recapiti e-mail inseriti nel profilo;  

- i dati relativi all’Impresa Unica necessari per la registrazione da parte di Fondirigenti, sul 
Registro Nazionale Aiuti di Stato, dei contributi ricevuti dalle imprese tramite l’applicazione 
del Reg. 1407 del 18 dicembre 2013 “de minimis”. Per la tipologia di piano oggetto del 
presente documento, tale informazione è necessaria solo al corretto completamento 
dell’anagrafica e non per la compilazione del piano a valere sulle risorse Conto Formazione; 

- i dati del Rappresentante Legale/Procuratore/Soggetto munito dei poteri di 
rappresentanza risultante dalla visura camerale. Se i poteri di rappresentanza non saranno 

Aggiornare il 
profilo 

aziendale

Scegliere la 
tipologia di 

Piano più 
idonea

Compilare il 
nuovo 

formulario

Inviare il Piano 
in condivisione

Firmare 
digitalmente il 

Piano 
condiviso dalle 

Parti

Inviare il Piano 
al Fondo
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sufficientemente descritti nella visura, occorrerà caricare, in un unico pdf, oltre alla visura 
anche l’atto con cui è stato conferito il potere di rappresentanza. 

In caso di enti/associazioni che non sono iscritte al Registro Imprese e non dispongono quindi 

di visura camerale sarà possibile allegare un documento equipollente che attesti i poteri di 
rappresentanza. 

Per sostituire la visura camerale precedentemente caricata, sarà sufficiente utilizzare il 
pulsante “Carica” e a seguito del caricamento il pulsante “Salva” in fondo alla pagina. 

 
N.B. MODIFICHE AL PROFILO AZIENDALE SUCCESSIVE ALLA CONDIVISIONE 
 
I dati del profilo aziendale saranno riproposti automaticamente nel formulario del Piano 
formativo.  
Si invita a verificare la correttezza del profilo prima di trasmettere il Piano in condivisione poiché, 
da quel momento, il Piano non sarà più modificabile.  
Pertanto, se fossero effettuate delle modifiche al profilo successive alla condivisione non 
risulterebbero aggiornate nel formulario. In questo caso occorrerebbe aprire un nuovo Piano, 
ricompilarlo interamente e rinviarlo in condivisione.  
 

• Apertura del Piano 

Completato l’aggiornamento del profilo aziendale sarà possibile accedere alla presentazione del 

Piano cliccando su “Nuovo Piano” nella barra superiore, scegliere la tipologia di Piano da 
presentare e procedere con la compilazione del formulario.  
 
La compilazione sarà sequenziale e, quindi, non sarà consentito saltare i passaggi o aprire sezioni 
successive senza aver prima terminato la compilazione delle precedenti.  
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Alla fine di ciascuna sezione saranno disponibili due funzioni: “salva” per memorizzare i dati e 
“salva e prosegui” per procedere a quella successiva e permettere al sistema di effettuare i 
controlli formali e di coerenza.  
 
Salvata la compilazione sarà possibile rientrare sul Piano e recuperare il formulario accedendo 
alla pagina “Riepilogo Piano” che conterrà tutta la modulistica di riferimento oltre allo stato del 
Piano (es. in compilazione, in condivisione, condiviso, inviato, approvato).  
Il fascicolo del Piano conterrà tutta la documentazione prodotta durante l’iter del Piano. 
 

 
 

• Invio del Piano in condivisione 

Arrivati alla sezione 10, sarà necessario scaricare il PDF del piano in bozza per prenderne visione 
e poter visualizzare il pulsante “invia in condivisione” che consentirà la trasmissione del Piano 
alle Parti Sociali.  
 

 
 

• La Condivisione territoriale/nazionale - modalità e funzionamento  

RIEPILOGO SEZIONI PER LA PRESENTAZIONE 

 
1  Anagrafica - dati identificativi del Piano 
2  Obiettivi e motivazioni del Piano 
3  Analisi dei fabbisogni formativi 
4 Interventi formativi 
5 Monitoraggio e Valutazione 
6 Fornitori selezionati 
7 Piano finanziario - Dimensioni del Piano e del finanziamento 
8 Condivisione - Selezione della Condivisione 
9 Certificazioni del Piano 
10 Invio in Condivisione e download Piano per firma digitale 
11 Invio a Fondirigenti 
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La condivisione dei Piani si effettuerà on line direttamente dalla piattaforma del Fondo.  
Ciascuna Associazione dovrà accedere alla propria Area riservata dal portale di Fondirigenti 
attraverso myfondirigenti, inserendo le credenziali di accesso:  
 
- la user-id corrispondente al codice attribuito ad ogni Associazione per la condivisione dei 

Piani contrassegnato da una C iniziale per Confindustria ed una F per Federmanager. 
- la password trasmessa dal Fondo a tutte le Associazioni.   

 
In caso di smarrimento dei codici di accesso, è necessario trasmettere tempestivamente una e-
mail a  fondirigenti@postecert.it per la ricezione delle credenziali, come indicato nell’area 
riservata: 
[…] Dopo aver effettuato la richiesta, nel caso in cui il messaggio di conferma contenga l'indirizzo 
della sede legale dell'Azienda oppure un indirizzo e-mail non corretto o non più attivo, l'Azienda 
dovrà scrivere all'indirizzo fondirigenti@postecert.it mettendo come oggetto: "Richiesta nuova 
password Matricola N. _________", così da ricevere la password via PEC entro 24 ore. […] 
 
Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema indirizzerà l’utente sul profilo anagrafico 
dell’Associazione che dovrà essere compilato o aggiornato.  

Nel profilo sarà possibile indicare il nominativo del referente incaricato per la condivisione e, 
cliccando sulla funzione “aggiungi nuovo referente” inserire ulteriori firmatari.  
Il corretto inserimento dei firmatari e relativi recapiti e-mail è un passaggio importante poiché 
ogni volta che verrà inviato un nuovo Piano per la condivisione il sistema avvertirà, tramite e-
mail, i referenti dell’Associazione.  
La e-mail indicata in corrispondenza del Direttore/Presidente, non sarà oggetto di tali 
comunicazioni, ma verrà utilizzata solo per fini istituzionali. 
 
Una volta aggiornato il profilo, cliccando sulla funzione “Piani Conto Formazione”, si accederà 
alla pagina dove saranno disponibili tutti i Piani trasmessi dalle aziende per la condivisione. 
 
 
Ogni Associazione vedrà sulla barra in alto un menù riepilogativo dei Piani suddiviso in “Piani in 
condivisione” - “Piani condivisi” - “Piani sospesi”. Nella scheda “Piani Condivisi”, sarà disponibile 
anche una funzione di ricerca.  
Cliccando su “Piani in condivisione” verranno visualizzati i dati riepilogativi del Piano e 
dell’azienda di riferimento, il pdf del Piano da scaricare per il necessario approfondimento e lo 
stato della condivisione.  
La condivisione avverrà semplicemente cliccando sulla funzione “Condividi Piano” o, nel caso in 
cui fosse necessario chiedere chiarimenti/integrazioni, sulla funzione “Sospendi il Piano”. 
Non sarà quindi richiesta la sottoscrizione del Piano né con firma digitale né in originale.  
Il Piano si intenderà condiviso solo quando entrambe le Parti Sociali avranno espresso la 
condivisione.  
 
Il sistema trasmetterà automaticamente una e-mail all’azienda dell’avvenuta condivisione.  
Nel caso in cui una delle Parti Sociali sospendesse il Piano, il sistema invierà automaticamente 
un’e-mail all’azienda che dovrà contattare l’Associazione per poter perfezionare la proposta. 
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Una volta effettuate le necessarie modifiche, il Piano dovrà essere rinviato in condivisione e 
ritornerà quindi nella lista dei Piani da condividere.  
 
Rispetto alla tempistica di condivisione, il Fondo lascia piena autonomia alle Parti Sociali. 
Pertanto, si suggerisce alle aziende di verificare direttamente con i referenti associativi 
eventuali modalità organizzative previste dalle Associazioni o tempistiche entro le quali 
trasmettere i Piani.  
 

• La Condivisione aziendale - modalità e funzionamento 

Qualora all’interno del Piano fosse stata selezionata la tipologia di condivisione aziendale, 
l’azienda dovrà scaricare il Documento di condivisione interna RSA. 
Il documento dovrà essere stampato e sottoscritto dal Rappresentante della RSA.  
Il modello di condivisione, unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante della 
RSA, dovrà essere caricato all’interno del sistema pena l’impossibilità di procedere con l’iter di 
presentazione. 

 

• La Condivisione Piano aziendale 24 - modalità e funzionamento 

Il piano aziendale 24 prevede la condivisione direttamente da parte del Rappresentante legale 
dell’azienda e dei dirigenti partecipanti alla formazione. 
 
All’interno della sezione “Condivisione” sarà necessario scaricare il piano in formato PDF, 
caricare i documenti di riconoscimento dei dirigenti che condivideranno il piano e caricare il 
modello di condivisione sottoscritto da tutti ii dirigenti partecipanti. 
 
 

• Sblocco del formulario per modifiche 
Il formulario sarà modificabile fino all’invio in Condivisione. Una volta effettuato l’invio alle Parti 
Sociali, il formulario si bloccherà automaticamente a meno che non venga cliccato il tasto 
“Ritorna in compilazione” che consentirà di revocare l’invio alle Parti Sociali e di modificare il 
Piano.  
 
Nel caso in cui una o entrambe le Parti Sociali sospendessero il Piano per chiedere delle 
modifiche, il formulario si sbloccherà automaticamente per consentire le necessarie variazioni. 
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Qualora l’azienda volesse effettuare delle modifiche al Piano dopo l’invio in condivisione avrà 
due possibilità: 
• chiedere alla Parte Sociale che non ha ancora condiviso il Piano di “sospenderlo” (questa 

opzione non sarà possibile se entrambe le Parti Sociali hanno già effettuato la condivisione); 
• aprire un nuovo Piano, ricompilarlo nuovamente e rinviarlo in condivisione. In questo caso il 

Piano precedentemente compilato rimarrà nella lista dei “Piani in presentazione” con lo stato 
di “in compilazione”. Potrà essere annullato con la funzione “Elimina”.  

 
 

• Download del Piano e firma digitale  

Una volta ricevuta conferma della condivisione, l’azienda potrà scaricare un file PDF per la firma 
digitale del Rappresentante legale.  
Dovrà essere apposta un’unica firma digitale in formato CAdES (file con estensione p7m). 
Si ricorda che il nominativo del Rappresentante legale dovrà coincidere con l’intestatario della 
firma digitale. 
 
N.B. Il Piano potrà essere firmato digitalmente anche subito dopo l’invio alle Parti Sociali ma si 
suggerisce di attendere l’esito della condivisione poiché, in caso di richiesta di integrazioni, il 
Piano precedentemente firmato non avrebbe alcuna validità. 
 
In caso di Piani Aziendali di Gruppo sarà necessario scaricare anche il file PDF “Contratto di 
mandato collettivo”.  
Il PDF dovrà essere firmato digitalmente da tutti i Rappresentanti Legali delle imprese 
partecipanti al piano e caricato sulla piattaforma. I formati accettati per il file sono PDF o p7m. 
Il documento potrà essere sottoscritto dalle parti nella forma della scrittura privata autenticata 
o dell’atto pubblico. In caso di semplice scrittura privata sarà necessario allegare, in fase di invio 
del piano a Fondirigenti, idonea documentazione che identifichi il Rappresentante Legale e la sua 
qualifica. Qualora per ragioni logistiche non fosse possibile la sottoscrizione congiunta e 
contestuale del mandato da parte di tutte le aziende coinvolte, sarà possibile conferire il 
mandato anche con atti separati. 
 

• Upload del Piano e presentazione a Fondirigenti 
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Il Piano firmato digitalmente dovrà essere caricato sulla piattaforma.  
In caso di Piani Aziendali di Gruppo sarà necessario caricare anche il file PDF “Contratto di 
mandato collettivo” firmato e l’eventuale documentazione aggiuntiva a supporto. 
Ai fini della presentazione non dovrà essere trasmesso alcun ulteriore documento. 
 
Il file da uploadare potrà essere rinominato ma non modificato al suo interno. Il sistema 
controllerà automaticamente la coerenza del file caricato rispetto a quello precedentemente 
scaricato per evidenziare eventuali difformità.  
In caso di esito negativo, l’utente dovrà ripetere la procedura di firma del documento scaricando 
nuovamente la versione originale.  
Potrebbe accadere che aprendo il file per leggerlo prima di firmarlo lo stesso si corrompa e il 
sistema evidenzi un errore di corrispondenza che ne impedisca il caricamento. Si suggerisce 
quindi di aprire il file solo dopo averlo firmato e prima di caricarlo in piattaforma, aprirlo e 
verificarne il contenuto in modo da essere certi di quanto firmato. 
 

 
 

Effettuato il caricamento con esito positivo cliccando sul pulsante “Invia a Fondirigenti” si 
concluderà l’iter di presentazione. Sarà possibile procedere con l’invio del piano a Fondirigenti 
solo dopo aver validato il calendario presente nella pagina “Riepilogo Piano”. 
 
La certezza della presentazione verrà data dal verificarsi di tutte le condizioni di seguito 
elencate: 
• l’attribuzione del codice FDIR; 
• il cambio di stato del Piano in “inviato”; 
• la ricezione della notifica alla PEC aziendale del corretto invio.  
 
La documentazione acquisita tramite upload sarà riconosciuta e protocollata automaticamente 
dal sistema che ne traccerà anche data e orario.  
 
Da quel momento il Piano si intenderà formalmente presentato e non sarà più possibile 
riaprirlo o modificarlo.  
 
Il Piano presentato resterà sempre visibile nel Fascicolo del Piano. 
 

• Compilazione del calendario 

Il calendario verrà visualizzato nella schermata di Riepilogo del Piano e si attiverà solo dopo 
l’avvenuta condivisione.  
La compilazione prevede una prima parte relativa alle sedi delle attività ed una seconda parte 
con le date, le ore (anche mezze ore), il n. partecipanti, l’intervento di riferimento.  
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Il calendario non dovrà essere firmato né inviato in fase di presentazione. Sarà sufficiente 
salvarlo e convalidarlo. Sarà bloccato dopo l’invio del Piano al Fondo e sbloccato 
automaticamente a seguito dell’eventuale approvazione per consentire l’aggiornamento delle 
date fino alla rendicontazione.  
 

11. Il Formulario di presentazione – Piano formativo Condiviso 

Il formulario “Piano formativo Condiviso” si articola in 9 sezioni.  
Ciascun blocco si compone di una parte testuale, che dovrà contenere gli elementi descrittivi 
dell’iniziativa, e di alcune tabelle di semplice e rapida compilazione. 
Ogni sezione descrittiva avrà un massimo di 4.000 caratteri editabili (spazi inclusi). Il sistema 
evidenzierà automaticamente il numero di caratteri editati.  
Sarà possibile memorizzare le informazioni inserite in qualunque momento cliccando su "salva". 
Sarà inoltre possibile tornare indietro alle sezioni precedenti per modificare/aggiornare i 
contenuti.  
Ad ogni salvataggio il sistema evidenzierà tutti i campi non valorizzati in rosso o eventuali 
incongruenze della compilazione.  
Quanto descritto nel Piano formativo dovrà trovare riscontro in sede di verifiche in itinere ed ex 
post.  
 

12. La compilazione del formulario  

• Sezione - Anagrafica  

I campi saranno alimentati automaticamente dal sistema. Una volta scelto la tipologia di Piano 
che si intende presentare (aziendale singolo/di gruppo/24) l’utente dovrà indicare il titolo del 
Piano e procedere nella compilazione. 
 
o N° FDIR (SARÀ ATTRIBUITO DAL SISTEMA DOPO L’INVIO DEL PIANO) 
o TIPOLOGIA PIANO  
o TITOLO 
 
• Referente aziendale del Piano 
 
Verranno richiesti i dati del Referente aziendale del Piano che dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
• raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa al Piano; 
• tenere costantemente aggiornato il calendario attività; 
• rapportarsi con tutti i soggetti coinvolti durante l'arco di svolgimento del Piano; 
• organizzare e gestire eventuali visite in itinere ed ex post; 
• comunicare le eventuali variazioni al Piano approvato. 
 
• Elenco Aziende coinvolte nel Piano  

I campi saranno alimentati automaticamente dal sistema acquisendo le informazioni presenti 
all’interno dell’Area riservata di ciascuna matricola partecipante. Sarà pertanto necessario che 
tutte le matricole coinvolte accedano alla propria Area riservata per compilare/aggiornare il 
profilo aziendale.  
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Dovranno invece essere inseriti il numero dei dirigenti partecipanti al Piano formativo per 
ciascuna matricola coinvolta.  
 
Nel caso di Piani aziendali singoli e aziendali 24 sarà presente la funzione “aggiungi matricola” 
per l’inserimento di eventuali matricole afferenti allo stesso codice fiscale in modo da consentire 
la partecipazione dei dirigenti iscritti su tali posizioni.  
 
Nel caso di Piani aziendali di gruppo il Piano formativo dovrà essere presentato nell’area 
riservata dell’azienda Capogruppo che lo presenterà in nome e per conto delle altre aziende 
coinvolte. Sarà possibile inserire anche matricole appartenenti a codici fiscali diversi purché 
facenti parte dello stesso Gruppo aziendale.  
 
Si ricorda che nel caso di Piani aziendali di gruppo sarà necessario compilare anche il Contratto 
di mandato collettivo inserito all’interno del Piano formativo con il quale si attesta 
l’appartenenza allo stesso Gruppo delle società coinvolte nel Piano formativo. 
 

• Sezione - Obiettivi  

Saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 
- breve presentazione dell’impresa e del contesto di riferimento in cui essa opera;  
- motivazioni che hanno portato alla presentazione del Piano; 
- obiettivi formativi e competenze che il Piano contribuirà a sviluppare; 
- risultati/prodotti concreti a disposizione dell'azienda e del management a chiusura del Piano 

se previsti; 
- attività preparatorie e di diffusione dell’iniziativa eventualmente realizzate. 

 
Suggerimenti per la compilazione 

 
- Evitare descrizioni eccessivamente dettagliate sull’azienda e sul contesto di riferimento. La 

descrizione dell’impresa deve essere funzionale solo a motivare ed inquadrare l’iniziativa 
formativa.   

- Spiegare chiaramente le motivazioni dell’azienda rispetto alla scelta del percorso formativo.  
- Descrivere puntualmente gli obiettivi formativi attesi e le competenze che saranno 

sviluppate o implementate. Uno degli errori più ricorrenti è quello di limitarsi al descrivere 
degli obiettivi aziendali (es. crescita del fatturato, ampliamento portafoglio clienti) 
trascurando, quindi, la dimensione di apprendimento e crescita delle competenze che deve, 
invece, rappresentare la parte sostanziale del Piano.  

- Descrivere nel dettaglio gli output previsti che saranno realizzati grazie al percorso 
formativo. Per output non si intende l’elenco delle competenze traguardo ma 
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prodotti/strumenti/modelli/procedure ecc. tangibili e concreti che rimarranno ad utilizzo 
dell’azienda anche a seguito della chiusura del Piano. 

 
In caso di Piani aziendali 24 non sarà necessario inserire contenuti in fase di presentazione. 
 

• Sezione - Analisi  

L'utente dovrà scegliere una delle seguenti opzioni per l’analisi dei fabbisogni: non realizzata, 
realizzata o da realizzare, non prevista.  
In quest’ultimo caso sarà necessario fornire solo le indicazioni sul profilo dei partecipanti. Per le 
atre opzioni bisognerà scegliere la tipologia di analisi effettuata tra “Informale su richiesta 
diretta del partecipate” o “Strutturata con processo di rilevazione ad hoc”. In base alla scelta si 
dovranno compilare specifici campi descrittivi all’interno della sezione.  
 
Laddove previsto saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 
- modalità e strumenti per la rilevazione dei fabbisogni formativi e/o delle competenze 

manageriali; 
- fabbisogni formativi/risultati emersi;  
- partecipanti al Piano con breve descrizione del loro ruolo in azienda. In questa sezione sarà 

possibile la presenza di uditori. 
 

Suggerimenti per la compilazione 
 

- Spiegare con chiarezza i risultati emersi. Quali gap di competenze/conoscenze sono state 
evidenziate? Quali aree/processi aziendali sono risultati da rafforzare?   

- Evitare descrizioni astratte e teoriche poco calate sulla realtà aziendale. 
- Prediligere un approccio concreto e pratico che aiuti a comprendere come si è arrivati a 

definire i contenuti del percorso formativo.    
 
L’analisi potrà essere gestita da risorse interne all’azienda o affidata ad un fornitore esterno i cui 
dati dovranno essere riportati nella sezione 6 dedicata ai “fornitori selezionati”.   
 
In caso di Piani aziendali 24 non sarà necessario inserire contenuti in fase di presentazione. 
 

• Sezione - Interventi 

L’utente potrà inserire uno o più interventi formativi in funzione delle attività programmate.  
 
Saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 
- organicità del percorso e rispondenza agli obiettivi dichiarati; 
- contenuti e materiali didattici; 
- metodologie e modalità di realizzazione. 

 
Suggerimenti per la compilazione 

 
- Dare chiara evidenza del collegamento tra contenuti, obiettivi, risultati dell’analisi dei 

fabbisogni.  
- Descrivere le metodologie che si prevede di utilizzare. 
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- Prestare attenzione alla personalizzazione del percorso e alla sua rispondenza con le 
caratteristiche dell’azienda.  

 
Per ogni intervento l’utente dovrà completare una tabella riepilogativa delle competenze e delle 
metodologie didattiche in coerenza con i contenuti descritti, indicando almeno una scelta per 
ogni tabella. Le ore imputate nelle due tabelle dovranno coincidere. 
Ad ogni intervento potrà essere associato un solo fornitore come indicato nel blocco successivo. 
 

• Metodologie formative  

Gli interventi potranno essere realizzati con modalità formative in presenza, a distanza e 
blended.  

 
Le attività in presenza potranno svolgersi sia presso la sede aziendale che presso sedi esterne. 
 
Le attività a distanza potranno essere realizzate con diverse modalità, a seconda che vi sia o 
meno separazione temporale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento: la 
formazione sincrona e la formazione asincrona. 
 

Approfondimento FAD 
 
La FAD sincrona consiste nell'apprendimento di un gruppo di partecipanti, guidato da un 
formatore/docente, che avviene nello stesso luogo e al medesimo momento (formazione on-line 
o a distanza) con un programma di lezioni stabilito e tempi di accesso richiesti. In questa tipologia 
di formazione, i discenti ed i docenti interagiscono - c’è una vera interazione con le altre persone 
- in un luogo virtuale specifico e in un determinato momento. I metodi comuni di apprendimento 
per la FAD sincrona includono webinar e aule virtuali, videoconferenze, teleconferenze, chat dal 
vivo e lezioni in streaming dal vivo che devono essere visualizzate in tempo reale. Il vantaggio 
della formazione sincrona è la possibilità di interagire e chiedere chiarimenti. 
 
La FAD asincrona consiste nello studio totalmente autonomo del materiale e-learning: video-
lezioni, podcast, testi, simulazioni, etc. L’apprendimento avviene principalmente secondo la 
pianificazione del discente. Non c’è una vera interazione con le altre persone. I metodi più comuni 
di apprendimento on-line asincrono possono includere moduli di lezione autoguidati, contenuti 
video preregistrati, biblioteche virtuali, appunti di lezione e forum di discussione on-line o 
piattaforme di social media. 
 
Le attività a distanza, svolte in modalità sincrona e/o asincrona dovranno prevedere l’utilizzo di 
specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze ed il 
rilascio di output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. 
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In assenza di un sistema in grado di garantire il tracciamento degli accessi e relativo report, sarà 
possibile utilizzare i modelli di Autocertificazione del/dei partecipante/i e del/dei docente/ che  
consentiranno di raccogliere tutti i dati identificativi delle sessioni di formazione erogate da 
remoto al fine di attestare l’effettivo svolgimento delle attività formative a distanza. 
 
Saranno ammissibili i viaggi studio, anche all’estero, purché la valenza formativa venga 
dettagliatamente evidenziata.  
 
Saranno infine ammissibili partecipazioni a corsi a catalogo realizzati presso sedi esterne e/o con 
altre aziende.  
 
In caso di Piani aziendali 24 non sarà necessario inserire contenuti in fase di presentazione. 
 

• Tematiche formative 

Amministrazione, finanza e controllo 
- Credito e finanza aziendale 

- Amministrazione, bilancio e controllo di gestione 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite alla finanza e all’amministrazione 
aziendale, al bilancio e al controllo di gestione.   
Diritto d'impresa e relazioni industriali 
- Diritto d'impresa e relazioni industriali 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite al diritto d’impresa e alla gestione 
dei rapporti tra imprese, lavoratori e sindacati.   
Internazionalizzazione e lingue 
- Internazionalizzazione d'impresa 

- Aggiornamento lingue 

- Import – export 

- Contrattualistica internazionale e diritto doganale 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite all'internazionalizzazione, sia sul 
versante degli scambi commerciali con l'estero, sia su quello relativo alla normativa di 
riferimento, oltre che tutte le tipologie di aggiornamento linguistico.   
Organizzazione e HR 
- Agile management 

- Smart working 

- Performance management 

- Active ageing 

- Company induction & retention 

- Employer branding e attrattività talenti 

- Formazione neo-dirigenti 

- Formazione responsabili HR 



 

21/27 

Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite, sia alle modalità di 
organizzazione aziendale, in presenza e da remoto, sia alle competenze nell'ambito della 
gestione risorse umane. 
  
Leadership & personal skills 
- Change management 

- Creatività e innovazione 

- Empowerment 

- Negoziazione e gestione del conflitto 

- People management 

- Pianificazione strategica 

- Problem solving & decision making 

- Project management 

- Time management 

- Leadership e visione strategica 

- Team working 

- Lean management 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite alla leadership, intesa come 
capacità di guidare l’azienda, sia sul versante della gestione dei collaboratori, sia nell’azione 
strategica per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.   
Management della sostenibilità 
- Sostenibilità ambientale 

- Economia circolare 

- Sostenibilità sociale 

- Welfare aziendale 

- Diversity & inclusion 

- Corporate social responsibility – CSR 

- Sostenibilità economica 

- Governance sostenibile 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite, sia ai temi della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, sia ai temi della governance sostenibile.   
Relazioni esterne e comunicazione 
- Comunicazione e public speaking 

- Social & new media 

- Lobby & public affairs 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite alla comunicazione e alla gestione 
delle relazioni interne ed esterne all'azienda.   
Marketing e vendite 
- Digital marketing 

- Vendite 

- E – commerce 
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- Reti e accordi d'impresa 
Rientrano in questa macroarea le attività formative relative all'utilizzo degli strumenti, 
digitali e social, per lo sviluppo del business e per la promozione del brand aziendale.   
Operations e produzione 
- Supply chain e logistica 

- Produzione 

- Acquisti 

- Procurement 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite alla produzione aziendale e 
all'ottimizzazione dei processi interni.   
Governance, rischi e compliance 
- Cyber security e data protection 

- Risk management 

- Salute e sicurezza 

- Responsabilità amministrativa - D.lgs.231/2001 

- Sistemi e certificazioni di qualità 

- Privacy 
Rientrano in questa macroarea le attività formative (obbligatorie e non) riferite alla gestione 
dei rischi, alla salute e sicurezza aziendale, nonché alle responsabilità degli amministratori.   
Transizione digitale 
- Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi 

- Business intelligence/big data 

- Artificial intelligence/iot/machine learning 

- Realtà aumentata 

- Blockchain technology 

- Sistemi informativi e office automation 
Rientrano in questa macroarea le attività formative riferite alla digitalizzazione, sia 
nell'ambito della gestione dei dati, sia nell’efficientamento dei processi produttivi. 

 

• Sezione - Monitoraggio  

Le attività di monitoraggio e valutazione potranno essere gestite da risorse interne all’azienda o 
affidate ad un fornitore esterno i cui dati dovranno essere riportati nella sezione dedicata ai 
fornitori. 
 
Saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 
- modalità e strumenti per monitorare le attività e valutare i risultati del Piano; 
- eventuali azioni di follow up a valle della formazione se previsti. 

 
Suggerimenti per la compilazione 

 
- Evitare descrizioni astratte, teoriche e sovradimensionate rispetto alle dimensioni del Piano 

e alla sua durata.  
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- Prediligere un approccio concreto e pratico che aiuti a comprendere con quali 
strumenti/indicatori sarà monitorato e valutato il Piano.  

- Dare evidenza delle eventuali azioni successive alla chiusura del Piano per misurare l’impatto 
dell’intervento sull’impresa. 

 
In caso di Piani aziendali 24 non sarà necessario inserire contenuti in fase di presentazione. 
 

• Sezione - Fornitori  

Dovranno essere compilati tutti i dati anagrafici relativi ai fornitori interni/esterni selezionati 
per la realizzazione delle attività formative, delle attività di analisi dei fabbisogni e delle attività 
di monitoraggio e valutazione.  
 
I fornitori devono essere indicati nel Piano formativo e devono possedere almeno uno dei 
requisiti previsti dal Fondo.  
In caso del mancato possesso da parte dell’ente di almeno uno dei requisiti sopra elencati 
occorrerà flaggare l’opzione “nessun requisito” e motivare adeguatamente le ragioni della scelta 
all’interno del box “motivazione scelta fornitore”, all’interno della sezione. 

Ogni attività dovrà essere ricondotta ad un unico fornitore. Pertanto, se un intervento formativo 
di 8 ore fosse affidato a due fornitori, occorrerebbe inserire due interventi formativi 
suddividendo le ore tra i fornitori indicati.  
Eventuali sostituzioni, inserimenti di nuovi fornitori o affidamento a terzi da parte dei fornitori 
indicati nel Piano dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Fondo per 
l’autorizzazione.  
 
L’incarico di attività specifiche a lavoratori autonomi non costituisce un affidamento a terzi.     

 
 
 
• Sezione - Piano finanziario  

Saranno richieste le seguenti informazioni: 

- La data di inizio attività del Piano, non coincide necessariamente con la prima data di attività 
formativa, ma potrà includere anche il periodo di realizzazione delle attività preparatorie 
(progettazione e analisi dei fabbisogni).  

- La durata del Piano in mesi inclusa la rendicontazione (automaticamente calcolata dal 
sistema e puramente indicativa per fini statistici).  

- Data di fine attività, che include anche il periodo di rendicontazione del Piano. Si ricorda che 
sarà sempre possibile rendicontare prima della data indicata laddove si siano concluse le 
attività di formazione previste. 
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- Il Piano finanziario, articolato in 4 macro-voci di spesa A-B-C-D. Ogni voce dovrà trovare 
una chiara corrispondenza con i contenuti del Piano e le relative attività.  

Una volta inseriti tutti i costi del Piano, il sistema riporterà automaticamente: 

• il totale dei costi escluso il mancato reddito che non è considerato un costo 
rimborsabile; 

• il finanziamento massimo erogabile che corrisponde al minore importo tra il totale 
costi indicati nel Piano Finanziario, escluso il mancato reddito non rimborsabile, e il 
totale del finanziamento richiesto. 

• il costo orario della formazione corrispondente al totale della macro-voce B 
(erogazione della formazione escluse le spese di viaggi e trasferte) diviso per le ore 
totali di formazione (ore allievo);  

• il costo medio orario del Piano corrispondente al totale costi (escluso il mancato 
reddito) diviso per le ore totali di formazione (ore allievo). Tale valore costituirà il 
parametro di riferimento per le eventuali decurtazioni in fase di rendicontazione. 

• le ore di formazione complessive (totale ore allievo di tutti gli interventi) 

• il totale dei dirigenti partecipanti (totale singole teste) 

• l’elenco delle matricole INPS coinvolte nel Piano.  

L’utente dovrà imputare l’importo del finanziamento richiesto. Il sistema chiederà conferma nel 
caso in cui l’importo risulti inferiore rispetto a quello erogabile. 

 
Non potrà essere indicato un totale finanziamento richiesto superiore a quello massimo 
erogabile. 
 
In caso di più matricole INPS coinvolte, il totale del finanziamento richiesto dovrà essere 
ripartito su tutte le matricole fermo restando che il finanziamento verrà erogato alla matricola 
che ha attivato il Piano.   
 
Di seguito un approfondimento delle diverse macro-voci di spesa:  
 
A. Attività preparatorie e di accompagnamento 
Si tratta dei costi relativi a: progettazione; azioni di promozione e diffusione; analisi dei 
fabbisogni; valutazione e certificazione delle competenze; monitoraggio; spese per la 
certificazione del Revisore Legale.  
 
 
 
B. Erogazione della formazione.  
Si tratta dei costi relativi a: docenza, tutoraggio e corsi acquistati; spese di viaggio, vitto e alloggio 
docenti e partecipanti; materiali didattici; affitto aule per la didattica. 
Sono esclusi:  
- i costi riferiti all'ammortamento di aule in proprietà o a quote di aule in affitto; 
- i costi riferiti ad acquisto o installazione di software/hardware. 

 
C. Costi di funzionamento e gestione (max 10% del totale dei costi esclusa la voce D) 
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A titolo esemplificativo potranno essere indicati i costi di segreteria, amministrazione, 
organizzazione o utenze purché opportunamente documentati.   
 
D. Costi partecipanti alla formazione. Si tratta del costo sostenuto dall'azienda per i dirigenti 

in formazione (costo orario dei dirigenti partecipanti, moltiplicato per il numero delle ore di 
formazione che ciascuno frequenterà).  

Si ricorda che per i piani Conto formazione non è previsto alcun tipo di cofinanziamento       
aziendale e l’eventuale importo inserito (mancato reddito) non sarà, in ogni caso rimborsabile.  

  
 

Calcolo dei Costi partecipanti alla formazione 
Per il calcolo dei Costi partecipanti alla formazione si fa riferimento alla Risoluzione n. 41/E/02 
dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce la determinazione del costo giornaliero del dipendente 
con riferimento agli emolumenti lordi annui fissi, oltre ai contributi previdenziali annuali e agli 
oneri accessori quali TFR, ratei mensilità aggiuntive e ferie, sulla base del numero di giorni 
lavorativi previsti dal contratto collettivo di riferimento.  
In alternativa a quanto sopra specificato potrà essere indicato il minimo contrattuale previsto 
dal contratto collettivo di riferimento. 
   

 
L'IVA sarà considerata un costo ammissibile e potrà essere rimborsata dal Fondo solo nei casi in 
cui si tratti di un onere indetraibile per l'Azienda (Soggetto con IVA pro-rata 100%). 
In questo caso non dovrà essere esposta separatamente ma andrà cumulata alle voci di costo cui 
si riferisce. 
Fondirigenti non stabilisce massimali di costi, neanche per il costo medio orario, né un numero 
minimo o massimo di ore di formazione e di partecipanti.   

 
• Sezione - Condivisione  

Tutti i Piani dovranno essere condivisi dai Rappresentanti delle Parti Sociali (Confindustria e 
Federmanger) prima di essere inviati a Fondirigenti. 
 
In caso di condivisione aziendale sarà necessario flaggare l’opzione RSA all’interno del profilo 
aziendale e procedere all’inserimento dei dati relativi alla rappresentanza interna.  
La tipologia di condivisione verrà proposta in automatico dal sistema in funzione di quanto 
indicato nel profilo aziendale, solo nel caso di condivisione territoriale/nazionale si apriranno 
due menu a tendina che consentiranno di selezionare l’Associazione di riferimento. 
 
Il sistema segnalerà eventuali incongruenze (es. due tipologie di condivisione diverse, due 
territori diversi).  
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Per evitare rallentamenti alla fase di condivisione, si invita a prestare attenzione alla provincia 
selezionata soprattutto nel caso di Associazioni con più rappresentanze provinciali. 
 
Nel caso di Piani aziendali 24 la condivisione sarà aziendale e a cura dei dirigenti partecipanti e 
del Rappresentante legale.  
 

• Sezione - Certificazioni  

L’ultima sezione del formulario raccoglierà tutte le autocertificazioni (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) che regolano le condizioni di partecipazione al Piano. 
 
Certificazione azienda partecipante: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa 
alle condizioni di partecipazione. In questa dichiarazione vengono attestate tutte le condizioni 
indispensabili ai fini dell'ammissibilità formale del Piano. 

 

 
 

 
La Valutazione dei Piani 
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13. La valutazione e l’approvazione dei Piani formativi 

Fondirigenti, entro 15 giorni lavorativi dall’invio del Piano, procede alla sua istruttoria. Entro lo 
stesso termine Fondirigenti provvede, se necessario, alla richiesta di integrazioni, che 

sospendono i termini indicati per eseguire l’istruttoria. 
 
Il processo di valutazione, a cura della struttura del Fondo, prevede tre livelli di controllo:  

1. Istruttoria formale – presenza e correttezza dei requisiti formali previsti; 

2. Istruttoria dei contenuti – chiarezza dei contenuti forniti e completezza delle necessarie 
informazioni richieste; 

3. Istruttoria del Piano finanziario – correttezza dei costi imputati e delle condizioni di 
partecipazione. 
 

Le richieste di integrazioni saranno comunicate attraverso l’invio di una e-mail al Referente 
Aziendale, all’indirizzo indicato all’interno del Piano formativo, ed in caso sia necessario in copia 
conoscenza alle Parti Sociali che hanno condiviso il Piano. 
 
Si ricorda che per i Piani formativi con una richiesta di finanziamento superiore ai 40.000 euro è 
prevista l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.  
 
L’approvazione del Piano Formativo viene comunicata dal Fondo tramite una lettera di 
approvazione, firmata dal Direttore del Fondo e presente nel fascicolo del piano previa notifica 
della sua emissione via e-mail al Rappresentante Legale dell'azienda, al Referente Aziendale e 
alle Parti Sociali. 
 
La lettera contiene: 

- il finanziamento approvato dal Fondo; 

- il codice FDIR identificativo del piano, che deve essere indicato in tutte le comunicazioni 
successive; 

- le indicazioni/riserve il cui rispetto è condizione essenziale per il riconoscimento del 
finanziamento in sede di verifica finale. 

 
La lettera di approvazione del Piano resterà disponibile nell’Area riservata dell’azienda, 
all’interno del fascicolo del Piano.   
 
In caso di Piani aziendali 24 l’approvazione verrà comunicata entro 24 ore dalla presentazione 
attraverso una e-mail di notifica che conterrà tutti i riferimenti principali del piano approvato (es. 
Finanziamento approvato, codice FDIR di riferimento del piano, ecc). 
L’approvazione avverrà a seguito di controlli formali da parte del sistema sui requisiti formali 
richiesti. 


