
1. Piani non ammessi Avviso 4/2015 - I^ scadenza 
 

Comparto N. Piani FINANZIAMENTO 

FONDER 

N. Piani 

SETTORIALI 

N. Piani 

TERRITORIALI 
SCUOLA 2 73.160,00 2 /// 
ALTRO 1 47.360,00  1 

TOTALI 3 120.520,00 2 1 
 

Elenco 

Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 
- è evidente dalla documentazione presentata a Fonder che la 
firma della parte datoriale è stata apposta successivamente alla 
presentazione del piano formativo, in contrasto con quanto 
previsto al parag. 14 dell'Avviso, che recita: "[s]i precisa che la 
sottoscrizione dell'Accordo delle parti datoriale e sindacale di cui 
al paragr. 8 dell'Avviso deve sempre avvenire in data antecedente 
alla presentazione della richiesta di finanziamento, poiché non è 
ammesso un suo perfezionamento successivo"; 
- non è stata richiesta la condivisione delle OO.SS. competenti 
territorialmente/settorialmente per le regioni Lombardia e Sicilia. 
Inoltre, alle OO.SS. alle quali è stata presentata l'istanza di 
condivisione non è stata trasmessa la "lettera di 
accompagnamento all’istanza di condivisione sulla quale sono 
indicate chiaramente le OO.SS. destinatarie, confederali o 
categoriali, con indirizzo, città e numero di fax / indirizzo di posta 
elettronica (in caso di inoltro via PEC). Deve essere altresì indicato 
il Soggetto attuatore, l’indirizzo, città, telefono e fax e persona di 
riferimento per eventuale contatto", tassativamente prevista al 
parag. 8 dell'Avviso. 
Tutto ciò premesso, il Piano non può essere ammesso alla 

valutazione di merito per il mancato rispetto delle disposizioni di 

cui ai paragg. 8 e 14 dell'Avviso. 

A0415_0002 ISTITUTO 
SOCIALE 

FORMARSI PER 

CRESCERE 
Settoriale Scuola 

 

33.800,00 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

dalla documentazione presentata a Fonder, con riferimento 

all'istanza di condivisione alle OO.SS. CGIL  e UIL, risulta che: 

- il testo dell'accordo delle parti sociali non è compilato, così come 

A0415_0014 CONSORZIO 
RO.MA. 

ISTRUZIONE PER IL 

FUTURO 
Settoriale Scuola 39.360,00 



Motivazione non ammissibilità  codice 

piano 

soggetto 

attuatore 
titolo piano 

tipologia 

piano 
Comparto 

fin. 

fonder 

prescritto nel parag. 8 dell'Avviso; 

- la descrizione del piano formativo e dei progetti, incluso l'elenco 

delle aziende coinvolte, che poteva in qualche modo supplire alla 

mancata compilazione dell'accordo tra le parti sociali, non riporta 

le informazioni essenziali previste dall'avviso e da comunicare alle 

OO.SS. Difatti, le aziende indicate nella descrizione del piano 

formativo trasmessa alle OO.SS. sono in numero inferiore a quelle 

inserite nel formulario di presentazione. La mancata coincidenza, 

tra quanto comunicato alle OO.SS. e quanto riportato nel 

formulario, si evidenza anche per i progetti del Piano.  

Tutto ciò premesso, il Piano non può essere ammesso alla 

valutazione di merito per il mancato rispetto delle disposizioni di 

cui ai paragg. 8 e 14, punto I), dell'Avviso. 

ACCORDO PARTI SOCIALI: 

- non risulta formato il silenzio/assenso di cui al parag. 8 

dell’Avviso per le OO.SS. UILTUSC UIL UMBRIA e FILCAMS 

CGIL UMBRIA. 

Il Piano non è ammesso ai sensi del parag. 14 punto I) dell'Avviso. 

A0415_0017 MODA E 
CULTURA 

S.R.L. 

SPECIALIZZAZIONE 

INTELLIGENTE 
Territoriale Altro 47.360,00 

 


