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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. 

 

Art. 1 Oggetto 

Oggetto del presente avviso è l’accreditamento all’albo esperti in grado di supportare il Fondo nelle 
procedure di vigilanza e controllo (in itinere e/o ex post) dei Piani Formativi finanziati, nel rispetto dei 
criteri e dei tempi stabiliti dalle procedure del Fondo, del Regolamento generale di organizzazione, 
gestione, rendicontazione e controllo del Fondo e degli Avvisi emanati.  

L’Albo, costituito da prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica di alto profilo, ha validità 
triennale; al termine del triennio verrà ricostituito con le stesse modalità. L’accreditamento all'Albo non 
determina  l’insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto; l’eventuale contratto sarà subordinato 
a un accordo tra il Fondo e il professionista accreditato, pertanto l'inserimento nell'Elenco non dà titolo, 
in alcun modo, a pretese di reclutamento nei confronti del Fondo, che procederà all’individuazione del 
nominativo che si occuperà della verifica in itinere e/o ex post solamente attraverso apposita procedura 
di selezione nel rispetto dei principi di rotazione. Non potranno essere conferiti incarichi a esperti non 
inseriti nell’Albo. 

Ai fini dell’accreditamento all’Albo i candidati dovranno produrre apposita documentazione che attesti il 
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale riportati di seguito. 

 

Art. 2 Requisiti  

1. In merito ai requisiti di carattere generale, i candidati dovranno produrre apposita autodichiarazione, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata da una copia di un documento di identità in corso di 
validità e da una copia firmata del curriculum vitae in formato europass, attestante: 

i. la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
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ii. l’assenza di condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; iv. l’assenza 
di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti pendenti che impediscano la costituzione 
di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

iii. l’assenza nell’esercizio della propria attività professionale di errore grave, accertato con sentenza 
passata in giudicato; 

iv. di essere indipendenti dalle organizzazioni di categoria di riferimento di Fondo Conoscenza, nonché 
dai soggetti attuatori (Enti di formazione) accreditati dal Fondo e dalle imprese aderenti oggetto di verifica 
(comprese quelle giuridicamente collegate). A tal fine i professionisti si impegnano ad osservare i principi 
di indipendenza e di insussistenza di conflitti di interesse così come previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 e 
s.m.i.. 

2. In merito ai requisiti di carattere tecnico-professionale, i candidati dovranno produrre apposita 
autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da una copia firmata del curriculum 
vitae in formato europass, attestante: 

• iscrizione da almeno 3 anni al Registro dei Revisori Legali e/o esperienza non inferiore a tre anni in 
ambito di audit (verifiche in itinere o ex-post; attività di assistenza tecnica in ambito di Fondi Strutturali); 

• di aver svolto, nei precedenti 5 anni, per un periodo non inferiore a tre anni, attività di controllo delle 
spese sostenute per lo svolgimento di attività formative finanziate con fondi nazionali e/o comunitari. In 
tale periodo sarà necessario aver maturato esperienze in attività di rendicontazione o controllo di almeno 
3 Piani Formativi. 

3. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare: 

•di assumersi la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze 
penali derivanti dalla resa dei dati falsi; 

•di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Avviso; 

•di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016 679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. 

4. Le autocertificazioni e i curricula vitae dei singoli professionisti saranno suscettibili di verifica da parte 
del Fondo ai sensi del D.P.R. 445/2000: a tal fine il candidato è consapevole della responsabilità penale 
per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione della sua esclusione dall’elenco 
oggetto del presente Avviso. 

5. Sono garantite, senza eccezione alcuna, le condizioni di pari opportunità di trattamento tra uomini e 
donne per l’assegnazione degli incarichi professionali di cui al presente Avviso. 

 

Art. 3 – Incompatibilità e requisiti di onorabilità 

Non possono presentare domanda di inserimento nell’Albo, in quanto privi dei requisiti di onorabilità 
e/o in situazioni di incompatibilità, coloro che: 

a) siano esclusi dall’elettorato politico attivo o siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
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b) abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall’art. 
80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

c) svolgano o abbiano svolto, nei tre anni precedenti la candidatura, attività di lavoro subordinato presso 
Soggetti Presentatori e/o Attuatori di Piani Formativi presentati a valere sugli Avvisi di Fondo 
Conoscenza; 

d) intrattengano o abbiano intrattenuto, nei tre anni precedenti la candidatura, rapporti commerciali, di 
consulenza e/o di collaborazione con i Soggetti di cui al punto c); 

e) siano collegati con i soggetti di cui al punto c), in ragione di rapporti di consulenza e/o di collaborazione 
o di attività svolte come amministratori, rappresentanti legali, direttori nei tre anni precedenti la 
candidatura; 

f) siano in rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado con il personale operativo, i Dirigenti, i membri 
del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l’Assemblea del Fondo; 

g) siano in rapporti di parentela o affinità, di primo o secondo grado, con il personale operativo, i 
Dirigenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l’Assemblea dei soggetti di 
cui al punto c); 

h) siano inseriti nella Long List dell’Albo dei Revisori contabili di attività formative finanziate da Fondo 
Conoscenza. 

Per i soggetti già inseriti nell’Albo l’eventuale insorgenza di una delle suddette condizioni rappresenterà 
giustificato motivo di revoca di eventuali incarichi conferiti e di esclusione dall’Albo. 

 

Art. 4 – Periodo di validità dell’Albo 

L’albo istituito sulla base del presente avviso ha validità triennale a decorrere dalla delibera di 
approvazione del Consiglio di Amministrazione e, laddove necessario, potrà essere oggetto di 
integrazioni/modifiche da parte del Fondo. Le disposizioni contenute nel presente avviso si applicano 
solo alle nuove designazioni effettuate a seguito della costituzione del nuovo albo dei revisori. L’albo è 
consultabile nella specifica sezione del sito web di Fondo Conoscenza all’indirizzo 
https://www.fondoconoscenza.it/  

 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 

Per richiedere l’inserimento nell’Elenco degli esperti per le verifiche in itinere ed ex-post dei piani 
formativi finanziati da Fondo Conoscenza è necessario trasmettere al Fondo la seguente documentazione:  

- domanda di iscrizione redatta secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (Allegato A); 

− curriculum vitae (formato europass) in data non antecedente a novanta giorni di calendario dalla data 
di presentazione della domanda, sottoscritto digitalmente dal richiedente; 

− copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

I suddetti documenti, da firmare digitalmente in formato di firma CAdES  (file  con  estensione .p7m), devono 

essere redatti in un formato statico (PDF/A). 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di accreditamento si riconosce valore di autocertificazione 
ai sensi di legge; non è pertanto necessario allegare documentazione giustificativa che, tuttavia, potrà 
essere richiesta a discrezione di Fondo Conoscenza in ogni momento a comprova delle dichiarazioni rese. 

https://www.fondoconoscenza.it/
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Il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di condizioni di incompatibilità, di cui ai precedenti articoli, 
saranno verificati da apposita Commissione interna al Fondo. 

Art. 6 - Termine per la presentazione delle domande 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la domanda esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo avvisi@pec.fondoconoscenza.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 31 ottobre 2022.  

Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno escluse.  

Laddove le candidature risultassero numericamente insufficienti o inammissibili, il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande o di 
emanare un nuovo Avviso.   

Art. 7 - Ammissibilità delle istanze 

La valutazione di ammissibilità delle istanze di accreditamento all’albo di cui all’oggetto del presente 
avviso sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza. Dopo aver verificato la 
completezza e conformità della documentazione presentata, il Consiglio di Amministrazione procederà 
alla formazione e aggiornamento dell’albo esperti. Le istanze che non risulteranno possedere i requisiti 
richiesti per l’ammissibilità non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 8 – Procedura di selezione e conferimento incarico 

La selezione degli Esperti a cui affidare le verifiche in itinere ed ex post da realizzare nell’ambito dei Piani 
Formativi finanziati da Fondo Conoscenza sarà effettuata dalla Direzione del Fondo. 

La selezione degli ispettori avverrà sulla base di elementi di valutazione oggettivi che tengano conto, 
nell’ordine:  − dell’area geografica in cui l’ispettore esercita la propria attività; − del principio di rotazione 
degli incarichi; − dell’entità dei carichi di lavoro assegnati. Qualora in una data area geografica sia 
disponibile un numero insufficiente di ispettori, si prenderà in considerazione l’elenco delle aree 
geografiche limitrofe.   

Nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, ogni esperto non potrà ricevere più di 5 incarichi 
nel corso di ciascun anno solare.  

 

Art. 9 - Obblighi degli esperti  

Una volta inseriti nell’elenco, gli esperti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative indette da Fondo 
Conoscenza. 

Gli Esperti incaricati dello svolgimento delle attività di verifica dovranno:  

1. produrre, per ciascun incarico assegnato, apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità e di 
conflitti di interesse in relazione allo specifico oggetto dell'attività di verifica. In presenza di un potenziale 
conflitto di interessi il Fondo procederà alla sostituzione dell’esperto attingendo all’Elenco di cui all’Art. 
8. Il Fondo potrà procedere periodicamente ad accertamenti per verificare la veridicità del contenuto 
delle autocertificazioni; 

2. svolgere l'incarico conferito con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle regole del 
Fondo e della procedura operativa adottata per le verifiche in itinere ed ex-post dei Piani Formativi;  
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3. mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti l'incarico conferito, nonché su ogni altra 
informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento dell’incarico stesso; 

 

Art. 10 - Rinuncia all’incarico 

Gli esperti potranno rinunciare all’incarico mediante comunicazione da inviare all’indirizzo PEC 
direzione@pec.fondoconoscenza.it. 

I rinunciatari verranno sostituiti attingendo all’Elenco di cui al precedente Art. 8, dal quale verranno 
definitivamente esclusi, salvo il caso in cui la rinuncia all’incarico sia determinata da eccezionali e 
giustificati motivi, in presenza dei quali il Fondo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla 
sola sostituzione del componente ma non alla sua definitiva esclusione dall’Elenco. 

 

Art. 11 – Revoca dell’incarico  

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, nonché di procedere alla 
cancellazione dell’Esperto dall’Elenco in caso di:  

- errori formali e/o sostanziali nello svolgimento delle attività assegnate;  
- inadempienze ingiustificate nell’esecuzione della prestazione; 
- assenza di puntualità e diligenza nell’esecuzione dell’incarico affidato; 
- procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con Fondo Conoscenza; 
- falsa dichiarazione in merito a uno o più requisiti richiesti ai fini dell’inserimento nell’Elenco; 
- perdita dei suddetti requisiti; 
- violazione degli obblighi previsti dall’incarico affidato. 

Fondo Conoscenza comunicherà per iscritto la revoca dell’incarico all’Esperto e la cancellazione 
dall’Elenco. 

 

Art. 12 - Compensi e rimborsi degli esperti 

Ciascun Esperto selezionato riceverà, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo 
giornaliero, definito dal Consiglio di Amministrazione, pari a Euro 250,00 oltre IVA se dovuta, nonché 
un eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, purché preventivamente autorizzate e dietro 
presentazione dei relativi giustificativi.  

Per le verifiche dei Piani Formativi gli Esperti dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

Verifiche in itinere 

N. Piani da verificare Numero massimo di giornate 

1 1 

  

Verifiche ex post 

Totale contributo Fondo Conoscenza per piano 
formativo 

Numero massimo di giornate 

Fino 15.000,00 Euro 1 

Da 15.001,00 a 25.000,00 Euro 2 

Da 25.001,00 a 40.000,00 Euro 3 

Oltre 40.000,00 Euro 4 
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Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali di cui Fondo Conoscenza verrà in possesso in occasione della formazione 
dell’Elenco di cui al presente Avviso sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 679/2016 e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto stesso.  

 

Art. 14 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale di Fondo Conoscenza, Dott. Raffaele 
Modica. 

 

 

Allegati: All. A – Domanda candidatura Albo Esperti verifiche in itinere ed ex-post 

 

_______________ 

FONDOCONOSCENZA 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Concetto Parisi) 
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