
1. Piani non ammessi – Avviso 4/2016 I^ Scadenza 
 

Comparto N. Piani FINANZIAMENTO 

FONDER 

N. Piani 

SETTORIALI 

N. Piani 

TERRITORIALI 
SCUOLA 1 57.990,00 /// 1 
SOCIOASSISTENZIALE 1 29.876,00 1 /// 

TOTALI 2 87.866,00 1 1 
 

Elenco 

Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

DELEGA ENTI BENFICIARI (CF 02016420651): la ragione 

sociale dell'azienda e il legale rappresentante indicati sulla 

delega non coincidono con quelli presenti sul formulario di 

presentazione.  

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

 - la condivisione con le Parti sociali non è stata espletata al 

livello territoriale/settoriale competente, come previsto al parag. 

8 dell'Avviso. Le aziende beneficiarie del Piano sono ubicate in 

più di una regione. In questo caso, il livello competente alla 

condivisione delle OO.SS. è quello nazionale. La conseguenza 

di ciò è la non ammissibilità del Piano ai sensi dei paragg. 8 e 14 

dell'Avviso. In quest'ultimo parag. si legge: "Sono considerati 

inammissibili i Piani formativi che non rispettano le norme 

indicate nel presente Avviso. [...] Si riportano a titolo 

esemplificativo alcune cause di esclusione se non sanate a 

seguito della richiesta di integrazione della documentazione 

effettuata da Fonder: [...] - - mancanza dell’Accordo delle Parti 

sociali e/o il non corretto adempimento della procedura per la 

sua acquisizione, compreso il mancato invio nei termini previsti 

delle richieste di condivisione. Si precisa che la sottoscrizione 

dell'Accordo delle parti datoriale e sindacale di cui al parag. 8 

dell'Avviso deve sempre avvenire in data antecedente alla 

presentazione della richiesta di finanziamento, poiché non è 

ammesso un suo perfezionamento successivo; [...]". 

A0416_0010 ZAHIR SRL Una sanità sostenibile: 

dall’applicazione di 

nuove metodiche in 

riabilitazione 

all’implementazione 

dei principi della 

qualità e della 

sicurezza 

Settoriale SAE 

 

29.876,00 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

con riferimento all'istanza di condivisione alla UIL, non risulta 

espletata correttamente la procedura di cui al parag. 8 

dell'Avviso. Stando alla ricevuta di invio fax, le pagine 

trasmesse sono 4, comprendenti 1 pagina di cover e 3 del testo 

dell'Accordo. Non risulta inoltrata la descrizione del Piano 

formativo. 

DELEGA ENTI BENEFICIARI: 

- PARROCCHIA SACRO CUORE - SCUOLA INFANZIA S. 

GIUSEPPE (CF 94517930155): data di scadenza illeggibile del 

documento d'identità. 

Il Piano non è ammesso per scadenza dei termini di 

integrazione. 

A0416_0015 UNIVERSITA' 

CATTOLICA 

DEL SACRO 

CUORE 

PROFILI Territoriale Scuola 57.990,00 

 


