
AVVISI A SPORTELLO – REQUISITI STANDARD 

Il presente documento di sintesi intende evidenziare i requisiti standard e gli elementi comuni che 
connotano gli Avvisi Pubblici cd “a sportello” pubblicati da Fonservizi – Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali: 

Imprese Beneficiarie Imprese aderenti che non abbiano attivato il CFA – Conto 
Formazione Aziendale o che non intendano attivarlo entro una 
certa data (che corrisponde generalmente al periodo massimo di 
durata del Piano). Le Imprese Beneficiarie devono mantenere 
l’adesione fino alla liquidazione del Piano oggetto del 
finanziamento 

Destinatari Tutti i/le Lavoratori/Lavoratrici per i quali è corrisposto dalle 
Imprese aderenti il contributo integrativo di cui all’art. 12 della 
Legge n. 160 del 1975, così come modificato all’art. 25 della Legge 
n. 845 del 1978 (Legge Quadro sulla Formazione Professionale) e 
ss.mm.ii. 

Tipologia Piani Formativi finanziabili Sono ammessi a finanziamento solamente i Piani Aziendali ed 
Individuali concordati tra le Parti Sociali 

Domanda di finanziamento Una sola domanda di finanziamento per Impresa Beneficiaria, 
contenente al massimo un Piano Aziendale e/o uno o più Piani 
Individuali 

Presentatori   Singola Impresa per i  propri lavoratori 

 Organismi Accreditati per la formazione continua presso una 
delle Regioni/Province autonome italiane 

 ATI/ATS tra Organismi Accreditati ed altri organismi privi 
dell’accreditamento 

Attuatori  Organismi Accreditati per la formazione continua presso una 
delle Regioni/Province autonome italiane 

 ATI/ATS tra Organismi Accreditati ed altri organismi privi 
dell’accreditamento 

Tipologia e durata delle attività Non sono previsti limiti qualitativi e quantitativi a livello di 
tematica e/o modalità formativa ma soltanto parametri massimi 
di finanziamento (totale e per costo orario diversificato per 
modalità formativa). Il Piano deve essere connotato da una breve 
durata (generalmente il massimo previsto sono 4 mesi), non 
prorogabili 

Accordo Sindacale Presenza di un Accordo Sindacale di condivisione del Piano con 
elementi minimi definiti a livello di Avviso 

Regime degli aiuti di Stato I finanziamenti sono soggetti alla disciplina di aiuti cd “de 
minimis” 

Modalità di presentazione  Presentazione “a sportello”: invio della documentazione via PEC 
nell’ambito di una finestra di candidatura dedicata 

Ammissibilità e valutazione E’ prevista esclusivamente la verifica di ammissibilità e 
conformità delle richieste. I Piani ammissibili sono finanziati 
secondo l’ordine cronologico di arrivo 

Graduatoria Unica a livello nazionale e senza distinzione per comparto di 
appartenenza 

Finanziamenti Erogati a saldo dietro presentazione della rendicontazione finale. 
Non è prevista alcuna anticipazione 

 


