FAQ - Avviso Pubblico - lavoratori in esubero AGILE s.r.l

AVVISO PUBBLICO PER LA “PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI AI LAVORATORI
IN ESUBERO PROVENIENTI DALL’IMPRESA AGILE S.r.L CON SEDE NELLA REGIONE LAZIO PER
FAVORIRE IL REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO” APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE G03104 DEL 27 NOVEMBRE 2011.
1. D. Una volta presentato il progetto formativo, il corso di formazione deve iniziare anche con un solo
lavoratore Agile?
R. Il corso di formazione come da articolo 8.1. Azione - Attività formative dell’Avviso pubblico
dovrà essere attivato anche con un solo partecipante, tale condizione è obbligatoria ai fini del
riconoscimento della spesa riferita al progetto.
2. D. Il corso presentato nel progetto dovrà essere dedicato esclusivamente agli allievi Agile s.r.l. o
esiste la possibilità di unire anche allievi privatisti?
R. Il corso presentato nel progetto formativo deve essere dedicato esclusivamente ai lavoratori Agile
che si trovano nella condizione di cui all’articolo 4 dell’avviso pubblico.
3. D. Quale è il link dove trovare le FAQ ?
R. Le FAQ si possono reperire sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it e sul sito istituzionale
della regione Lazio www.regione.lazio.it
4. D. l'azione di cui al punto 8.1. dell’avviso “Attività formativa” prevede l'assunzione dei destinatari"?
R. Lo stage consente all’impresa di conoscere il lavoratore ed eventualmente di assumerlo
successivamente, al punto E.6 relativo all’azione “attività formativa” del formulario va barrata la
casella NO.
5. D. Alla voce "Formazione" di cui al Punto E.4 del formulario, è necessario inserire le ore di
formazione totale?
R. Occorre specificare al rigo “stage” quante di queste sono di stage.
6. D. Quali sono le conseguenze, per l'ente, nel caso in cui lo stesso decidesse di non attivare il corso
riferito all’Azione 8.1 - Attività formativa?
R. Se l’ente decidesse di non attivare il corso anche con 1 solo allievo, la Regione si riserva di
valutare tale rinuncia in altri successivi avvisi.
7. D. Nel formulario è presente una sezione in cui inserire i dati relativi all'autorizzazione del MLPS
questo campo deve essere compilato solo dai soggetti autorizzati dal MPLS?
R. Si, il campo deve essere compilato solo dai soggetti autorizzati come cosi come indicato
nell’articolo 5 dell’avviso pubblico. La sezione non dovrà essere compilata nel caso in cui il soggetto
proponente coincida con un ente di formazione accreditato.

8. D. L’ indennità di frequenza in favore del tirocinante prevista dalla dgr 199 del 18 luglio 2013 al punto
13 co.1 può essere riconosciuta in favore dei laoratori din esubero dell’azienda AGILE srl in A.S.
essendo gli stessi percettori di ammortizzatori sociali?
R. No, l’indennità di cui al co.1 dell’art. 13 della DGR 199 del 18 luglio 2013 non può essere
riconosciuta in favore di tirocinanti che siano già percettori di ammortizzatori sociali, come previsto
dal co.3 del punto 13 della medesima DGR, la dove si stabilisce che “l’indennità di cui al co, 1 non è
corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori
sociali, in quanto l’attività di tirocinio si Esiste configura come misura di politica attiva “.
9. D. Esiste un modello o format messo a disposizione dall’amministrazione della lettera di adesione
dell’azienda ospitante il tirocinio di cui al punto 8 n. 1 dell’avviso , contenente l’impegno a stipulare la
convenzione di tirocinio?
R. Non esiste un “format”, la lettera di adesione del soggetto ospitante che deve essere allegata alla
proposta progettuale, deve contenere una serie di riferimenti quali: il nome, il cognome, il domicilio,
la carica, le caratteristiche del soggetto ospitante ecc.…. alla lettera inoltre deve essere allegata la
fotocopia del documento di riconoscimento autenticato ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 del
legale rappresentante).
10. D. Con riguardo all’azione prevista al punto 8.2 dell’avviso, un soggetto proponente, nell'ambito della
stessa proposta progettuale, può, in qualità di promotore del tirocinio, coinvolgere più soggetti
ospitanti? Se si, fermo restando il limite di 40 tirocinanti, esiste un limite numerico al numero di
soggetti ospitanti da poter coinvolgere?
R. Il soggetto proponente può coinvolgere nell’abito della stessa proposta progettuale più soggetti
ospitanti. Non c’è alcun limite al numero dei soggetti ospitanti, tuttavia il budget non può essere
superiore a €.100.000,00 come previsto al punto 9. del testo dell’avviso.
11. D. Per i beneficiari dell’attività di tirocinio di reinserimento lavorativo è prevista l’erogazione di
un’indennità, se si è questa è a carico dell’azienda o del soggetto proponente?
R. No, per tale domanda si rinvia alla FAQ n. 8 pubblicata sul sito
www.portalavoro.regione.lazio.it, nella sezione bandi e avvisi, e sul istituzionale della Regione
Lazio www.regione.lazio.it link feg;
12. D. È prevista la pubblicazione della modulistica in formato word?
R. i la modulistica è pubblicata sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it, nella sezione bandi e
avvisi, e sul istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it link feg;
13. D. Le aziende che assumono gli allievi al termine dell’attività formativa godranno di incentivi
all’assunzione?
R. attualmente non sono previsti incentivi all’assunzione.
14. D. Chi si è occupato dell’azione di Orientamento professionale/bilancio di competenze?
R. Si, sono occupati dell’azione di Orientamento professionale/bilancio di competenze i CPI della
provincia di Roma, che è ente attuatore del progetto FEG / AGILE.
15. D. E’ possibile avere la documentazione (anche in forma anonima) relativa all’azione di
Orientamento professionale/bilancio di competenze?

R. No, la presentazione del progetto formativo deve fare riferimento così come previsto dall’articolo 4
dell’avviso, alle aree tematiche riportate all’allegato 8;
16. D. Con riguardo all’obiettivo n. 1 “favorire con percorsi formativi teorici e pratici, anche in modalità elearning, il reinserimento dei lavoratori in esubero della società Agile srl nel mondo del lavoro” è
necessario che ci sia una lettera di impegno da parte di aziende che vogliono assumere?
R. NO.
17. D. All’articolo 11 dell’avviso e precisamente alla pagina 14 c’è l’elenco dei motivi di inammissibilità
tra cui “Intenzione di stipulare la Convenzione di tirocinio DGR 199/2013 con relativo progetto
formativo”, questo fa riferimento solo al punto 8.2 dell’avviso?
R. SI
18. D. In caso di presentazione dei progetti in forma di ATS, l’accreditamento nell’azione 8,1 è richiesto
per tutti i soggetti oppure è sufficiente che sia in possesso del solo soggetto capofila.
R. NO, l’accreditamento è richiesto solo per il proponenete.
19. D. In caso di presentazione dei progetti in forma di ATS, la domanda di partecipazione deve essere
rilasciata da ciascun partecipante, o in forma congiunta o dal solo capofila?
R. dal solo proponente capofila dell’ATS.
20. D. In relazione alle azioni finanziabili di cui al punti 8.1 Attività formativa è ammissibile prevedere un
percorso formativo con un monte ore complessivo superiore a quello previsto al citato punto,
lasciando invariate le risorse finanziarie richiedibili?
R. NO.
21. D. Quanti progetti può presentare un soggetto proponente?
R. Il soggetto proponente, sia in forma singola sia in forma associata, può presentare una sola
proposta progettuale contenente una sola azione.
22. D. E' ammissibile che l'ente proponente sia anche quello ospitante?
R. NO i due soggetti devono essere diversi.
23. D. L'allegato 2 - formulario - è il progetto formativo?
R. nell’allegato 2 della sezione D, sono ricomprese entrambe le azioni di cui al punto 8.1 e 8.2 , sarà
cura del soggetto proponente compilare la sezione relativa all’azione per la quale si intende
partecipare.
24. D. Volendo presentare esclusivamente un'attività formativa (di cui al punto 8.1), avremmo bisogno di
sapere se possiamo eliminare dal formulario fornito la sezione dedicata al tirocinio lavorativo.
R. SI.
25. D. In merito al Tirocinio per reinserimento lavorativo, quanto è il numero massimo di tirocinanti che
possono essere attribuiti al singolo Tutor?
R. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti
complessivamente ai sensi della DGR 199/2013.
26. D. Con riguardo all’azione 8.1 “favorire con percorsi formativi teorici e pratici, anche in modalità elearning, il reinserimento dei lavoratori in esubero della società Agile srl nel mondo del lavoro” è
obbligatorio presentare una lettera di impegno da parte di aziende che vogliono assumere?

R. NO, non è obbligatorio, tuttavia l’azienda al termine del percorso formativo può rappresentare
l’interesse per l’assunzione del lavoratore proveniente dall’Impresa Agile.
27. D. le APL Generaliste (iscritte anche al comma 1 lettera e) rientrano nella casistica di Soggetti
Promotori come le agenzie di ricollocazione?
R. I soggetti promotori devono avere le caratteristiche di cui all’art. 5.2 del bando, quanto alle
Agenzie sono esclusivamente quelle previsti all’art. 5.2 dell’avviso, in particolare le agenzie per il
lavoro autorizzate a tempo indeterminato dal MPLS e iscritte alla sez. V dell’albo apposito come
agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
28. D. Il soggetto ospitante può essere un ente di diritto pubblico non economico?
R. NO.
29. D. Quando saranno rese pubbliche le graduatorie dei vincitori del bando?
R. Presumibilmente i primi giorni di gennaio sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it
30. D. Cosa deve essere indicato nell’Allegato 1 (domanda di finanziamento), a pagina 4 “indicare una
delle seguenti tipologie”?
R. deve essere indicata la “Tipologia di contratto collettivo di lavoro applicato”.
31. D. Per l’autorizzazione per il trattamento dei dati personali, è stato predisposto un formato specifico?
R. SI, Il modello è pubblicato sull’Avviso e corrisponde all’allegato n. 7.
32. D. Cosa deve essere esplicitato nell’allegato 2 (FORMULARIO) al punto D.3 – Sostenibilità
dell’iniziativa?
R. Per sostenibilità all’iniziativa si intende, il modulo formativo che deve essere presentato, e deve
essere finalizzato a garantire l’acquisizione di competenze specifiche ai lavoratori ex Agile,
coerentemente con le macroaree tematiche, elencate nell’allegato n. 8. Nelle caselle riportate al
punto D.3 deve essere indicata l’Area tematica o più aree tematiche per le quali si vuole presentare
il progetto formativo, ed illustrarlo successivamente come indicato con max 200 righe.

