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1. Premessa 
Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - 
C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo 
tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in 
materia di pariteticità. 
Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art. 
118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., a finanziare in tutto o in parte Piani Formativi 
aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e 
comunque direttamente connesse a detti Piani, come previsto dal comma 1 dell’articolo 118 della 
suddetta Legge n. 388/2000, destinati ai lavoratori dei soggetti beneficiari ad esso aderenti. 
In data successiva è entrata a far parte della compagine associativa del Fondo l’ALI – CONFSAL, nella 
qualità di socio ordinario. 
I finanziamenti sono concessi da Fondo Conoscenza in conformità con quanto previsto dalla 
Circolare n. 1 del 10 Aprile 2018 dell’ANPAL “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie 
attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione Continua” e dal Regolamento 
generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fondo Conoscenza, approvato 
dall’ANPAL con Decreto n. 0000350 del 30/07/2019.  
Fondo Conoscenza ha pubblicato in data 28/01/2022 l’“Invito a partecipare alla costituzione di un 
Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro” rivolto a Enti accreditati al Fondo. 
La procedura di selezione delle domande presentate ai sensi del suddetto Invito si è conclusa con la 
costituzione dell’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro che le aziende aderenti al 
Fondo possono consultare al fine di individuare l’Ente presente nella propria area di riferimento per 
l’erogazione dei servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati. 
Con il presente Avviso Fondo Conoscenza disciplina modalità e procedure da seguire per richiedere 
il finanziamento dei servizi per il lavoro più avanti specificati.  

2. Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso Fondo Conoscenza intende finanziare, a valere sulle risorse del Conto 

Sistema, interventi sperimentali di Politiche Attive del Lavoro aventi ad oggetto la realizzazione di 

percorsi ad hoc finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano l’inserimento 

lavorativo di soggetti disoccupati e inoccupati presso aziende aderenti al Fondo. 

Lo scopo dell’Avviso è quello di favorire un reale inserimento in azienda attraverso l’erogazione di 
servizi che permetteranno ai soggetti interessati di comprendere la cultura e le dinamiche aziendali 
e di essere produttivi nel minor tempo possibile. 
Le aziende aderenti a Fondo Conoscenza che intendono assumere nuovi lavoratori possono 
richiedere la figura professionale di cui necessitano con apposita istanza da inoltrare attraverso il 
sito del Fondo; le Agenzie per il Lavoro inserite nell’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per 
il lavoro prendono in carica la richiesta dell’azienda e, attraverso l’erogazione di percorsi individuali 
di accompagnamento al lavoro, individuano la figura richiesta. 
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3. Caratteristiche delle attività finanziabili 

Con il presente Avviso, in particolare, il Fondo intende sostenere la realizzazione delle seguenti 
attività erogate dagli Operatori dei servizi per il lavoro: 
 

A) Ricerca figura professionale richiesta: il servizio ha ad oggetto la ricerca di soggetti 

disoccupati/inoccupati in possesso delle caratteristiche inerenti il profilo ricercato dall’azienda 

richiedente. 

B) Colloquio e orientamento specialistico: il servizio ha ad oggetto la presa in carico del destinatario 

ed è finalizzato a garantire il buon esito del percorso di inserimento occupazionale. Nella tabella 

sottostante si riporta con maggior dettaglio il servizio erogato: 

Attività Descrizione attività Durata in ore 

Colloquio  
e orientamento 
specialistico 

Presa in carico, con l’ausilio di un operatore specializzato, del 
disoccupato/inoccupato attraverso un percorso che avrà lo scopo di 
analizzare la domanda, valutare il livello di occupabilità, definire gli 
obiettivi personali al fine di costruire il piano professionale del 
destinatario. È in questa fase che sarà definito il curriculum personale e 
professionale. 

 
2 ore 

(2 incontri da 
60 minuti 
ciascuno) 

 

C) Percorso di Bilancio di competenze: il servizio ha ad oggetto un percorso di analisi professionale 

e di orientamento strutturato che permetterà ai destinatari di acquisire consapevolezza delle 

proprie competenze, capacità, attitudini e aspirazioni in qualsiasi fase della vita professionale, 

nonché di definire un piano per lo sviluppo delle proprie potenzialità e, con maggiore precisione, il 

nuovo obiettivo lavorativo. Nella tabella sottostante si riporta con maggior dettaglio il servizio 

erogato: 

Attività Descrizione attività Durata in ore 

Bilancio di 
competenze 

Il percorso sarà finalizzato a ripercorrere e a valorizzare le esperienze 
professionali e di vita del destinatario e permetterà allo stesso di mettere 
a fuoco le proprie conoscenze e competenze, individuare un obiettivo 
professionale più concreto, definire un vero e proprio piano di azione e 
un progetto professionale con tempi e modalità di perseguimento 
dell’obiettivo delineato. 

 
6 ore 

(3 incontri da 
120 minuti 
ciascuno) 

 

D) Formazione: il servizio avrà ad oggetto l’erogazione a gruppi formati da un numero massimo di 

tre soggetti di un breve corso di formazione, della durata compresa tra un minimo di 30 ore e un 

massimo di 60 ore, finalizzato alla conoscenza del contesto aziendale, del ruolo che si andrà a 

svolgere, ecc. Il corso può prevedere una fase di stage formativo presso l’azienda interessata. 

E) Supporto all’inserimento e all’adattamento lavorativo: il servizio sarà finalizzato a supportare il 

destinatario, nella fase di inserimento in azienda, nell'individuazione della tipologia contrattuale più 
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funzionale (tempo indeterminato o determinato) e, ove necessario, nella ricerca e nell’accesso a 

servizi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

4. Soggetti beneficiari   

Possono beneficiare dei servizi erogati dai soggetti inseriti nell’Elenco Nazionale degli operatori dei 
servizi per il lavoro le aziende e tutti i soggetti sui quali grava l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo di cui all’art. 25 della Legge 845/78. 
I soggetti beneficiari, alla data della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- adesione a Fondo Conoscenza risultante nel Data Base INPS trasmesso al Fondo; 
- non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
- assenza di procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del Codice Penale; 
- applicazione del CCNL di categoria; 
- essere in regola con tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori; 
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 
disabili. 
 

In caso di ammissione a finanziamento della richiesta i soggetti beneficiari devono mantenere 

l’adesione al Fondo fino all’esito della rendicontazione, pena la revoca del finanziamento. 

 
5. Destinatari  
Sono destinatari dei servizi erogati dai soggetti inseriti nell’Elenco Nazionale degli operatori dei 
servizi per il lavoro disoccupati, inoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria. 

6. Soggetti Erogatori   

I soggetti inseriti nell’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro sono Agenzie, 
accreditate a livello regionale o nazionale, specializzate nell’offerta di servizi finalizzati a favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le suddette Agenzie, in particolare, operano con il duplice 
scopo di fornire alle aziende strumenti e servizi di selezione del personale e ai destinatari un 
supporto per l’orientamento, la formazione e la ricerca di un impiego adeguato alle loro competenze 
e aspirazioni. 
Le aziende aderenti a Fondo Conoscenza che intendono assumere nuovi lavoratori potranno 
individuare il soggetto erogatore nell’ambito del suddetto Elenco disponibile sul sito 
www.fondoconoscenza.it. 
L’Elenco è organizzato per localizzazione geografica.  

7. Dotazione finanziaria 

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi richiesti dalle aziende aderenti ai sensi del 
presente Avviso, a valere sui fondi destinati dal Regolamento di Fondo Conoscenza al Conto Sistema, 
sono complessivamente pari a Euro 100.000,00 (centomila/00); il suddetto stanziamento è stato 
determinato sulla base delle risorse assegnate e ricevute dall’INPS al 24/02/2022. 
 

http://www.fondoconoscenza.it/
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Fondo Conoscenza si riserva a suo insindacabile giudizio di esercitare le seguenti facoltà, dandone 

tempestiva comunicazione sul sito www.fondoconoscenza.it:  

- ridurre il finanziamento richiesto;  

- riproporzionare gli importi richiesti;  

- prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande previsti dall’Avviso;  

- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande previsti dall’Avviso in caso di 

esaurimento dello stanziamento; 

- stanziare ulteriori risorse a valere sul presente Avviso nel corso di validità dello stesso.  

 
8. Finanziamento e modalità di erogazione  
Con riferimento alle modalità di finanziamento e di rendicontazione dei servizi descritti nel punto 3 
si specifica quanto segue: 
 

Tipologia del servizio 
Condizioni di 

riconoscimento 
Unità di 
misura 

Remunerazione 
Durata max di 
realizzazione 

A) Ricerca figura 
professionale richiesta 

Attività a carico dell’Ente erogatore del servizio 

B) Colloquio e 
orientamento 
specialistico 

Realizzazione 
100% delle ore 

Costo 
standard 

UCS 34 euro ora 
corso 

2 ore  
(2 incontri da 60 
minuti ciascuno) 

C) Percorso di bilancio delle 
competenze 

Realizzazione 
100% delle ore 

Costo 
standard 

UCS 34 euro ora 
corso 

6 ore 
(3 incontri da 120 
minuti ciascuno) 

D) Formazione 

Partecipazione del 
destinatario ad 

almeno il 90% delle 
ore 

Costo 
standard 

UCS 15 euro ora 
corso 

60 ore di cui 
massimo il 50% di 
stage formativo 
presso l’azienda 

beneficiaria 

E) Supporto all’inserimento 
e all’adattamento 
lavorativo 

Conseguimento 
del risultato 

occupazionale* 

Costo 
standard 

Tempo 
indeterminato 

€ 1.500,00 
 

Tempo 
determinato 
>12 mesi o 

Apprendistato 
€ 1.000,00 

 
Tempo 

determinato da 
6 fino a 12 mesi 

€ 500,00 
 

3 mesi 

* Saranno considerate tutte le tipologie di contratti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa 
subordinata, inclusi i contratti di apprendistato, purché di durata non inferiore a 6 mesi. 
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9. Regime Aiuto di Stato 
Il finanziamento assegnato da Fondo Conoscenza è soggetto al Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti di importanza minore o «de minimis». 
Il suddetto Regolamento stabilisce che un’impresa unica non può usufruire in tre anni (quello per il 
quale si chiede il contributo e i due precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi superiori a 
Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 nel caso di imprese che operano nel settore dei trasporti su 
strada per conto di terzi) assegnati sotto forma di “de minimis” a qualsiasi titolo e da qualsiasi 
Amministrazione pubblica ottenuti. 
 
10. Scadenze, modalità e procedure per la richiesta dei servizi  
La richiesta di finanziamento potrà essere presentata dal soggetto beneficiario sul sito del Fondo a 
partire dalle ore 9.00 del 09/05/2022 e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. 
Il richiedente, in particolare, accedendo all’area del sito “Servizi per il lavoro”, dovrà:  
- registrarsi al fine di ottenere le credenziali di accesso; 
- inserire tutti i riferimenti relativi alla figura professionale ricercata; 
- individuare l’Ente a cui affidare la richiesta; 
- compilare la richiesta di finanziamento. 
 
Una volta immessi tutti i dati richiesti sarà possibile generare l’Allegato 1 – Richiesta finanziamento 
voucher, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o da un 
suo delegato (formato pdf.p7m) e caricato sul sistema informatico unitamente al documento di 
identità del dichiarante, anch’esso firmato digitalmente. La documentazione caricata, ai fini della 
validità della richiesta di finanziamento, dovrà essere obbligatoriamente trasmessa al Fondo 
attraverso l’apposita funzione presente sul sistema informatico.  
 
Si precisa che l’Allegato 1 generato dal sistema informatico non potrà essere modificato in alcuna 
parte. 
 
Qualora in sede di verifica di ammissibilità venga riscontrata dal Fondo l’alterazione del suddetto 
Allegato la richiesta di finanziamento sarà esclusa dalla procedura e il soggetto beneficiario incorrerà 
nella responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445. 
 
11 Valutazione delle richieste 
L’esame di ammissibilità condotto dagli uffici del Fondo riguarderà la completezza e la conformità 
della documentazione di cui al paragrafo precedente. 
Non saranno ritenute ammissibili e pertanto non finanziabili le domande: 
- presentate al di fuori del periodo indicato al precedente paragrafo 8; 
- trasmesse con modalità diverse da quelle previste al precedente paragrafo 8; 
- la cui documentazione risulti incompleta e/o non conforme. 
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Si precisa che la presenza di anche una sola delle suddette cause di inammissibilità costituisce 
insanabile motivo di esclusione della richiesta di finanziamento.  
 
12 Procedura di assegnazione dei finanziamenti   
L’assegnazione del finanziamento avverrà seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle richieste 
fino ad esaurimento delle risorse stanziate.  
La verifica di ammissibilità sarà effettuata dal Fondo entro 72 ore dalla presentazione della richiesta 
di finanziamento.  
Terminata la verifica il Fondo procederà alla pubblicazione della lista dei soggetti beneficiari 
ammessi a finanziamento sul sito www.fondoconoscenza.it e all’invio al soggetto richiedente e 
all’Ente erogatore del servizio del provvedimento di assegnazione del finanziamento nel quale 
saranno specificati gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti, le procedure di gestione del 
finanziamento assegnato e la documentazione necessaria ai fini della liquidazione. 
In caso di mancato finanziamento della richiesta il soggetto beneficiario potrà presentare ricorso al 
Consiglio di Amministrazione del Fondo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di 
esclusione; esaminati i ricorsi pervenuti il C.d.A. delibererà in merito a suo insindacabile giudizio. 
In caso di accoglimento del ricorso il Fondo procederà al finanziamento delle richieste ritenute 
finanziabili e trasmetterà al soggetto richiedente e al soggetto erogatore il provvedimento di 
assegnazione del finanziamento. 
 
13. Comunicazione avvio e gestione attività  
Il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al Fondo, attraverso il sistema informatico, l’avvio delle 
attività di ricerca, orientamento, formazione e inserimento lavorativo. 
Nel caso in cui, per motivi non dipendenti dal soggetto beneficiario del finanziamento, le attività 
non dovessero essere realizzate, il Fondo provvederà ad informare lo stesso in merito alla mancata 
realizzazione e alla possibilità di riutilizzare il valore del finanziamento assegnato operando 
un’ulteriore scelta sull’elenco.  
 
14. Obblighi  
 

14.1 Obblighi del soggetto beneficiario  
Il soggetto beneficiario del finanziamento, ai fini del buon esito dell’attività finanziata, dovrà fornire 
al soggetto erogatore dei servizi la seguente documentazione:  
- dichiarazione inerente l’avvenuto inserimento lavorativo del soggetto destinatario (Allegato 2); 
- copia del documento di identità del Legale rappresentante;  
- copia del contratto di lavoro; 
- copia della comunicazione obbligatoria di assunzione; 
- attestazione grado di parentela (Allegato 3). 
 

14.2 Obblighi del soggetto erogatore  
Il soggetto erogatore del servizio, ai fini del buon esito dell’attività finanziata, dovrà garantire la 
partecipazione alle attività dei soggetti destinatari inseriti in piattaforma prima dell’avvio delle 
attività di orientamento.  

http://www.fondoconoscenza.it/
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La domanda di rimborso, completa della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa al Fondo 
dall’ente erogatore entro 60 giorni dalla conclusione di tutte le attività previste al punto 3 del 
presente Avviso attraverso il sistema informatico. 
Per ciascun soggetto destinatario, in particolare, dovrà essere caricata sul sistema informatico la 
seguente documentazione:  
- dichiarazione inerente l’avvenuto inserimento lavorativo del soggetto destinatario (Allegato 2); 
- copia del documento di identità del Legale rappresentante dell’azienda beneficiaria;  
- copia del contratto di lavoro; 
- copia della comunicazione obbligatoria di assunzione; 
- attestazione grado di parentela (Allegato 3); 
- prospetto di calcolo delle prestazioni erogate (Allegato 4); 
- copia del documento di identità del Legale rappresentante dell’Ente erogatore;  
- registri presenze delle attività erogate (Allegato 5) 

 
Si precisa che le date di inizio e fine riportate nei registri presenze devono coincidere con quelle 
indicate nel sistema informatico. 
 
Il soggetto erogatore è tenuto a inserire nell’apposita sezione del sistema informatico tutte le 
informazioni richieste anche ai fini del monitoraggio dell’ANPAL e a conservare, presso la propria 
sede, i registri presenze, ogni altra documentazione attestante l’effettiva realizzazione delle attività 
e i relativi giustificativi di spesa. 
 
Il Fondo verificherà la completezza e la conformità della documentazione caricata nel sistema 
informatico e, laddove necessario, richiederà integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere 
trasmessi dal soggetto erogatore entro i successivi 7 giorni.  
 
Il Fondo comunicherà al soggetto erogatore tramite PEC l’approvazione della domanda di rimborso; 
per il pagamento dell’importo spettante il soggetto erogatore, entro 10 giorni dal ricevimento della 
suddetta comunicazione, dovrà inviare all’indirizzo amministrazione@pec.fondoconoscenza.it  la 
seguente documentazione:  
- fattura (elettronica) o altro documento fiscale equivalente secondo le previsioni di legge, con 

l’indicazione del CUP assegnato; 
- DURC in corso di validità. 
 

Il Fondo erogherà il finanziamento entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. 
 
15. Tutela dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento Europeo GDPR 679/2016, si informa che: 

- il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della procedura istruttoria 

dell’istanza di finanziamento da parte di Fondo Conoscenza;  

- titolare del trattamento dei dati è Fondo Conoscenza, con sede legale in Roma, Corso d’Italia n. 39; 

mailto:amministrazione@pec.fondoconoscenza.it


 

Fondo CONOSCENZA 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Per La Formazione Continua  

Corso d’Italia 39 – 00198 Roma - Cod. Fisc.: 97708340589 
tel.: 06.98960300 - fax: 06.42020976 - email: info@fondoconoscenza.it 

pag. 10 

 

- il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali 

e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente 

indicate dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016; 

- il trattamento dei dati avverrà secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e 

comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; 

- Fondo Conoscenza tratterà i dati adottando le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016; 

- i Soggetti erogatori e beneficiari potranno richiedere al Fondo tutte le informazioni necessarie 

all’esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 

rpd@fondoconoscenza.it. 

 
16. Misura di trasparenza 
Fondo Conoscenza provvederà, nel rispetto della Disposizione adottata dal C.d.A. nella seduta del 
24 ottobre 2019, a seguito delle modifiche introdotte alle misure di trasparenza delle erogazioni 
pubbliche ex Art. 35 del D.lgs n. 24/2019, convertito con modificazioni della Legge n. 58/2019, e 
della nota ANPAL del 25 luglio 2019, a dare opportuna comunicazione degli obblighi di trasparenza 
e pubblicità ai soggetti beneficiari in fase di concessione del finanziamento.  
Il Fondo provvederà ad esercitare i controlli sul rispetto di tali obblighi secondo le modalità previste 
dalla Disposizione sopra richiamata. 
I suddetti controlli includeranno l’effettuazione di verifiche a campione circa le veridicità delle 
dichiarazioni rese mediante apposita procedura e in occasione delle verifiche ispettive ex post. 
Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sui connessi adempimenti e sul relativo regime 
sanzionatorio sono contenute nel testo della suddetta Disposizione (Misura di trasparenza nel 
sistema di erogazioni pubbliche, ex art. 35 L. 58/2019) pubblicata il 30 ottobre 2019 sul sito 
istituzionale del Fondo nella sezione “Trasparenza”. 
 
17. Richiesta chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni riferite ai contenuti del presente Avviso devono 
essere inoltrate per iscritto all’indirizzo di posta elettronica info@fondoconoscenza.it. 
 
18. Note 
Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di apportare alla documentazione e/o alle procedure di cui al 
presente Avviso modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per il buon 
andamento e la corretta esecuzione delle attività previste dandone comunicazione sul sito 
www.fondoconoscenza.it.  
La suddetta facoltà viene esercitata dal Fondo tenuto conto dell’eventuale possibilità di dover 
rilevare dati non previsti alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Concetto Parisi 
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