
I FONDI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI FORMATIVI
NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 



ai Fondi Interprofessionali

Le aziende versano un contributo 
per la disoccupazione involontaria

0,30 €
a dipendente

Il contributo può 
essere destinato

all’INPS per la NASPI
(Nuova prestazione di Assicurazione 

Sociale per l’Impiego)

I FONDI INTERPROFESSIONALI



E’ il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nei Servizi Pubblici Locali

Da chi è costituito il Fondo?
Possono aderire le aziende di SPL sia
private che municipalizzate e/o a totale
partecipazione pubblica

Negli ultimi anni hanno aderito anche
aziende di altri settori.

Fonservizi mette a disposizione 
2 strumenti finanziari complementari 

CONTO FORMAZIONE AZIENDALEAVVISO PUBBLICO



AVVISO PUBBLICO

L’Avviso è una vera e propria gara che assegna, attraverso un 
sistema solidaristico, contributi alle aziende per il 
finanziamento dei piani formativi.  

I Piani Formativi vengono vagliati da un team di valutatori 
esperti dopo tramite un iter di ammissibilità e una 
valutazione quantitativa e qualitativa.

Il sistema degli Avvisi è simile in tutti i Fondi
Interprofessionali.



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE

FONSERVIZI utilizza un Conto Formazione più user friendly rispetto agli altri Fondi di riferimento

 Riconoscimento di 100 % della 
portabilità.

 Riconoscimento del 100 % del 
finanziamento della formazione sulla 
sicurezza obbligatoria per legge (ex D. 
Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii.).

 Assenza di parametro costo orario.
 Assenza di cofinanziamento privato.
 Assenza di valutazione qualitativa e/o di 

Comitati paritetici e/o di pilotaggio.
 Piena autonomia nella scelta delle 

tematiche formative e dei fornitori.
 Nessun vincolo minimo per la richiesta di 

finanziamento sui piani formativi 
presentati.

 Possibilità di presentazione dei Piani di 
formazione sia da parte delle Imprese 
aderenti che degli organismi accreditati 
per la Formazione Continua.

 Opportunità di chiedere anticipazioni per il 
finanziamento dei piani formativi fino al 
100 %.

 Possibilità di prevedere percorsi individuali 
all’interno di piani aziendali.

 Autorizzazione a superare il limite massimo 
del 30 % delle ore erogate in FAD 
(Formazione a Distanza).

 Tempi di approvazione e pagamento 
tempestivi.

 Possibilità di chiedere modifiche 
all’impianto didattico in fase di gestione dei 
piani.

 Facilità nella presentazione di piani di 
gruppo e/o multiaziendale.

 Richiesta minima di documenti in tutte le 
fasi dei piani, in conformità con il 
Ministero del Lavoro (ANPAL).

 Accordo sindacale sottoscritto 
dall’Impresa partecipante e dalle 
rappresentanti sindacali aderenti 
costituenti il Fondo, presenti a livello 
aziendale e/o di categoria e/o 
territoriale competente 
(Provincia/Regione).

 Attività di verifica e controllo svolte dal 
personale interno al Fondo (con 
possibilità di incontri dedicati presso le 
aziende).

 Assistenza e consulenza alle aziende 
sia tramite professionisti dedicati che 
on line.

 Comunicazione diffusa tramite un 
sistema di canali informativi (sito web, 
newsletter mensile, seminari, …).



CONFRONTO INDICATORI FONSERVIZI FONDIMPRESA

Conto Aziendale Facoltativo Obbligatorio

Percentuale sul versato 70/80 % 70 % (80 % su richiesta)

Riconoscimento portabilità attiva 100 % 70 %

Disimpegno risorse
Termine Ultimo di Impegno

Entro il terzo anno successivo a quello di competenza Entro il secondo anno successivo a quello di competenza

Cofinanziamento privato Non previsto
1/3 ma solo se supera parametro ora/aula 

e al di fuori dell’orario di lavoro

Modalità pagamento Anticipazione del 100 % in due tranche (la 1° max il 60 %) Anticipo fino al 60 %

Finanziamento Formazione 
Obbligatoria

100 % 100 %

Formazione FAD asincronia 100 % in caso di rilascio di certificazione Nessun limite

Parametri orari Nessuno Verifica congruità se superati i 165/h aula

Tipologia rendicontazione A SAL. A costo reale solo i SP esterni A costo reale, a seguito dell’approvazione del monitoraggio

Soggetto Presentatore Terzo
Enti Accreditati solo per Piani Multiaziendali

con almeno 2 PMI e/o Enti Pubblici
Non possibile

Tipologia Attuatore Non richiesta Non richiesta

Numero allievi Variabile a seconda delle modalità formativa Non previsti indicatori

Durat Max 10 mesi + 60 gg. per rendicontazione Max 12 mesi compresa rendicontazione

Piano finanziario Solo Macrovoci Solo Macrovoci


