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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, 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.  

2. Finalità dell’Invito 

Con il presente Invito Fondo Conoscenza intende costituire un Elenco Nazionale degli operatori dei 
servizi per il lavoro composto da Agenzie per il Lavoro regolarmente iscritte nei rispettivi Albi e 
registri regionali o nazionale di settore al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.   
Le aziende aderenti a Fondo Conoscenza, come meglio individuate nel successivo paragrafo 4, che 
intendono assumere nuovi lavoratori, potranno richiedere la figura professionale di cui necessitano 
con apposita istanza da inoltrare attraverso il sito del Fondo; le Agenzie per il Lavoro inserite nel 
suddetto elenco prenderanno in carica la richiesta dell’azienda e, attraverso l’erogazione di percorsi 
individuali di accompagnamento al lavoro, individueranno la figura richiesta. 
 
Il presente Invito si inserisce all’interno di un’azione integrata che si avvarrà dai seguenti strumenti 
operativi:  
- Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro, che sarà disponibile sul sito 

www.fondoconoscenza.it; 
- procedura per la richiesta di contributo da parte delle aziende aderenti a Fondo Conoscenza; 
- servizio di assistenza tecnica per la presentazione della richiesta di contributo e per la relativa 

liquidazione. 
 
Si precisa che la partecipazione alla procedura prevista dal presente Invito non determina in alcun 
modo un diritto o un’aspettativa di carattere finanziario da parte dell’Agenzia per il Lavoro. 
 
 

http://www.fondoconoscenza.it/
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3. Soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza   

Possono presentare istanza di partecipazione alla costituzione dell’Elenco Nazionale degli operatori 
dei servizi per il lavoro esclusivamente i soggetti accreditati a Fondo Conoscenza e accreditati a 
livello regionale o nazionale per l’erogazione dei servizi per il lavoro ai sensi della normativa vigente. 
Gli Enti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro ma non accreditati presso le Regioni nel 
settore della Formazione continua, possono richiedere l’accreditamento a Fondo Conoscenza 
limitatamente alle attività previste dal presente Invito. 

4. Soggetti beneficiari dei servizi erogati dai soggetti iscritti all’Elenco Nazionale degli operatori 

dei servizi per il lavoro 

Potranno 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. 

5. Servizi erogati dai soggetti inseriti nell’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro 

Successivamente alla costituzione dell’Elenco Nazionale Fondo Conoscenza, attraverso apposito 
Avviso, intende finanziare interventi sperimentali di Politiche Attive del Lavoro aventi ad oggetto la 
realizzazione di percorsi ad hoc finalizzati all’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze che 
favoriscano l’inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati, inoccupati e lavoratori 
in cassa integrazione straordinaria presso aziende aderenti al Fondo. 
Lo scopo dell’Avviso sarà 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. 
 
Ciascun Ente inserito nel suddetto Elenco che riceverà una richiesta da parte di un’azienda aderente 
attraverso il sito del Fondo, una volta presa in carica la suddetta richiesta, dovrà erogare i seguenti 
servizi: 
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Tipologia del 
servizio 

Prestazione 
Condizioni di 

riconoscimento 
Unità di 
misura 

Remunerazione 
Durata 

massima 

Ricerca figura 
professionale 
richiesta 

Ricerca di soggetti 
disoccupati/inoccupati 
tenendo conto delle 
caratteristiche del profilo 
ricercato dall’azienda 
richiedente. 

   30 giorni 

Colloquio e 
orientamento 
specialistico 

Presa in carico del 
disoccupato/inoccupato 
attraverso un percorso che 
avrà lo scopo di indagare 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, con 
l’ausilio di un operatore 
specializzato, il curriculum 
personale e professionale.  

Realizzazione 
ore 

Costo 
standar

d 

UCS 34 euro ora 
corso 

2 ore 
(2 incontri da 

60 minuti 
ciascuno) 

Percorso di 
bilancio delle 
competenze 

Il percorso di bilancio delle 
competenze dovrà essere 
strutturato in modo da offrire 
al destinatario un supporto e 
uno spazio di riflessione per 
adottare scelte o cambiamenti 
rispetto alla propria vita e 
permetterà di confrontare nel 
dettaglio le competenze 
dichiarate dal soggetto con i 
profili più vicini. Il suddetto 
percorso, inoltre, permetterà 
al destinatario, supportato 
dall’operatore specialistico, di 
confrontare il proprio bagaglio 
di competenze con quello di 
altri profili inseriti in banca dati 
sulla base delle richieste delle 
imprese, nonché di individuare 
eventuali gap formativi. 
L'obiettivo sarà quello di 
permettere al destinatario di 
conoscere meglio se stesso per 
imparare a muoversi nel 
mondo del lavoro, costruendo 
un proprio progetto formativo 
e di crescita professionale 

Realizzazione 
ore 

Costo 
standar

d 

UCS 34 euro ora 
corso 

6 ore 
(3 incontri da 

120 minuti 
ciascuno) 
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Ciascuna delle attività previste 
per l’attuazione di questo 
servizio dovranno essere svolte 
per singolo soggetto o per 
gruppi formati da un numero 
massimo di tre soggetti. 

Formazione 

Questo servizio avrà ad 
oggetto l’erogazione a gruppi 
formati da un numero 
massimo di tre soggetti di un 
breve corso di formazione 
finalizzato alla conoscenza del 
contesto aziendale, del ruolo 
che si andrà a svolgere, ecc. Il 
corso dovrà prevedere una 
fase di stage formativo presso 
l’azienda. 

Partecipazione 
della/del 

destinataria/o 
ad 

almeno il 90% 
delle ore 

Costo 
standar

d 

UCS 15 euro per 
ora corso 

60 ore di cui 
30 ore stage 

formativo 

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 
funzionale (tempo 
indeterminato o determinato) 
e, ove necessario, nella ricerca 
e nell’accesso a servizi di 
conciliazione tra tempi di vita e 
di lavoro. 

Conseguiment
o 

del risultato 
occupazionale

* 

Costo 
standar

d 

Tempo 
indeterminato 

€ 1.500,00 
 

Tempo 
determinato 
>12 mesi o 

Apprendistato 
€ 1.000,00 

 
Tempo 

determinato da 
6 fino a 12 mesi 

€ 500,00 
 

1 mese 

* 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. 
 
Il soggetto erogatore selezionato dall’azienda sarà tenuto ad assicurare l’erogazione dei suddetti 
servizi entro 3 mesi dalla data di stipula della convenzione. 

6. Modalità di presentazione dell’istanza 

Le richieste di inserimento nell’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro possono 
essere presentate a partire dal 06/06/2022 esclusivamente on line accedendo all’area riservata del 
portale web di Fondo Conoscenza www.fondoconoscenza.it.  
Le credenziali da utilizzare sono quelle rilasciate dal Fondo in occasione dell’accreditamento. 
Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 29/07/2022; oltre tale data la 
piattaforma non consentirà l’inserimento dei dati e la richiesta, anche parzialmente inserita, non 
potrà essere accolta.   

http://www.fondoconoscenza.it/
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7. Documentazione  

La documentazione da caricare in piattaforma è la seguente: 
- istanza di partecipazione alla procedura finalizzata alla costituzione di un Elenco Nazionale degli 

operatori dei servizi per il lavoro, redatta su apposito modello generato dal sistema informatico 
(Allegato 1), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto; 

- documento di identità del legale rappresentante del Soggetto richiedente firmato digitalmente; 
- provvedimento amministrativo attestante l’accreditamento regionale o nazionale per 

l’erogazione dei servizi per il lavoro. 
 
Gli allegati generati dal sistema informatico non possono essere in alcun caso modificati.  
 
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta o non conforme, Fondo Conoscenza si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni.  
Con la partecipazione alla presente procedura i Soggetti richiedenti riconoscono in capo al Fondo la 
facoltà di monitorare il mantenimento dei requisiti di cui ai punti 3 e 4 e la veridicità della 
documentazione sopra indicata, nonché la potestà di escludere dall’elenco le strutture che non 
garantiranno il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  
Il Fondo si riserva inoltre di effettuare un controllo a campione finalizzato alla verifica delle veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella suddetta domanda; in presenza di accertate dichiarazioni non 
veritiere la richiesta di inserimento sarà esclusa dalla procedura di valutazione e il Soggetto 
dichiarante incorrerà nella responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 dell’8 dicembre 
2000. 

8. Ammissibilità delle istanze  

Non saranno considerate ammissibili: 
- le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente punto 6; 
- le istanze inoltrate con modalità diverse da quella prevista al precedente punto 6. 

9. Valutazione istanze 

La valutazione dell’ammissibilità delle istanze, effettuata dalla direzione del Fondo, avrà ad oggetto 
innanzitutto la verifica della completezza e della conformità della documentazione presentata; 
qualora dovessero essere riscontrate carenze documentali il Fondo potrà richiedere integrazioni che 
dovranno essere trasmesse dal Soggetto richiedente di norma entro 5 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta. 
In caso di mancato invio delle integrazioni entro il suddetto termine l’istanza sarà considerata 
inammissibile. 
Al termine dell’istruttoria l’esito della valutazione sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione 
e notificato all’Ente tramite PEC entro 30 giorni dall’approvazione. 
L’accreditamento e il conseguente inserimento nell’Elenco non produce in alcun caso diritti e/o 
pretese di carattere finanziario in favore dell’Ente.  
L’accreditamento è compatibile con iscrizioni ad elenchi analoghi di altri enti e organismi 
pubblici/privati. 
L’Elenco Nazionale degli operatori dei servizi per il lavoro ha validità permanente; i meccanismi 
regolatori prevedono l’aggiornamento costante in relazione alle nuove iscrizioni e alle cancellazioni, 
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tenuto anche conto degli esiti delle verifiche periodiche poste in essere da Fondo Conoscenza circa 
il mantenimento dei requisiti.  
L’Elenco potrà essere consultato nella specifica sezione del sito web del Fondo all’indirizzo 
www.fondoconoscenza.it.  
La cancellazione dall’Elenco viene disposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo su espressa 
richiesta dell’interessato oppure d’ufficio nei seguenti casi: 

- grave inadempienza nell’espletamento dell’incarico conferito all’Ente; 
- falsità negli atti prodotti e/o nelle dichiarazioni rese dall’interessato ai fini 

dell’accreditamento all’Elenco;  
- insussistenza o venir meno dei requisiti richiesti. 

 
10. Richiesta chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti riferite ai contenuti del presente Invito dovranno essere inoltrate 
per iscritto all’indirizzo di posta elettronica info@fondoconoscenza.it. 
 
11. Note 
Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di apportare alla documentazione e/o alle procedure di cui al 
presente Invito modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per la corretta 
costituzione dell’Elenco 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 Invito. 
 
12. Allegato  
Costituisce parte integrante del presente Invito l’Istanza di partecipazione (Allegato 1), disponibile 

sul sito di Fondo Conoscenza www.fondoconoscenza.it. 

 

 

Il Presidente del C.d.A. 
Concetto Parisi 

 

http://www.fondoconoscenza.it/
mailto:info@fondoconoscenza.it

