
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

DELLA XVI LEGISLATURA
5.1.3 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE CON IL SISTEMA DEGLI ENTI BILATERALI

E DEI FONDI INTERPROFESSIONALI - “SPERIMENTAZIONE”

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 23.06.2022

Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Nell’ambito dell’intervento 5.1.3 del Documento degli interventi di politica del lavoro vigente,

delle Convenzioni sottoscritte con il sistema degli Enti Bilaterali e dei Fondi interprofessionali,
l’Agenzia del lavoro, nell’ambito dei collegati Accordi operativi stipulati, realizza una
sperimentazione volta ad estendere l’offerta formativa alle persone disoccupate consentendo
l’accesso a contenuti rispondenti ai bisogni professionalizzanti delle imprese trentine,
agevolando anche l’incontro domanda - offerta.

2. Negli Accordi operativi si definiscono le risorse disponibili e la durata della sperimentazione.

Art. 2 - Soggetti destinatari e beneficiari
1. Soggetti destinatari sono le persone disoccupate così come definite dal Documento degli

interventi di politica del lavoro vigente, ai quali viene rilasciato un titolo di acquisto formativo -
voucher. I beneficiari sono i Soggetti attuatori dei progetti operativi/offerte formative.

Art. 3 - I Soggetti attuatori
1. I Soggetti attuatori dei progetti operativi/offerte formative, oggetto delle presenti disposizioni,

sono i soggetti risultati assegnatari da parte di Enti Bilaterali e/o di Fondi interprofessionali
delle risorse messe a disposizione sul territorio della provincia di Trento dai rispettivi
Fondi/Enti.

2. I Soggetti attuatori sono tenuti a rispettare le regole previste dal rispettivo Ente/Fondo e
dall’Agenzia del lavoro circa gli adempimenti da ciascuno richiesti.

3. I Soggetti attuatori sono incaricati della valutazione/selezione di ammissibilità dei disoccupati
candidati a partecipare ai progetti operativi/offerte formative, effettuata secondo criteri
concordati con Agenzia del lavoro, volta a verificare il possesso di capacità, conoscenze e
abilità coerenti con l’obiettivo formativo.

4. I Soggetti attuatori devono comunicare ad Agenzia del Lavoro almeno 10 giorni prima
dell’avvio dei progetti operativi/offerte formative, salvo deroghe autorizzate
dall’amministrazione, l’esito della valutazione di cui al comma precedente e il numero di
corsisti ammessi al progetto operativo/offerta formativa; in caso contrario l’avvio del progetto
operativo/offerta formativa dovrà essere posticipato.

5. I Soggetti attuatori devono comunicare ad Agenzia del Lavoro, prima dell’avvio,
l’approvazione dei progetti operativi/offerte formative da parte dell’Ente/Fondo, i voucher
formativi emanati dall’Ente/Fondo stesso e copia del progetto operativo.

6. È obbligo dei Soggetti attuatori provvedere alle coperture assicurative dei destinatari previste
dalle norme vigenti.

Art. 4 – Pubblicizzazione e caratteristiche dei progetti operativi/offerte formative
1. L’offerta formativa è costituito dall’insieme dei progetti operativi/offerte formative che

vengono inseriti in autonomia dai Soggetti attuatori nella sezione del sito istituzionale
dell’Agenzia del lavoro denominato “Formazionexte”.

2. L’offerta formativa è costituita dai progetti operativi/offerte formative collegati ai progetti
approvati dall’Ente/Fondo sul territorio della provincia di Trento.



3. L’inserimento delle offerte formative nella sezione “Formazionexte” va fatta con congruo
anticipo rispetto alla data di avvio del progetto operativo/offerta formativa, per consentire
un’adeguata promozione e diffusione.

4. Agenzia del lavoro ha facoltà di intervenire, anche successivamente alla pubblicazione del
progetto operativo/offerta formativa, per l’esclusione di opportunità formative ritenute
improprie o non rispondenti alle finalità previste dall’intervento.

5. Le credenziali di accesso al sistema informatico sono rilasciate ai Soggetti attuatori a seguito di
richiesta all’Agenzia del Lavoro, che può revocarle in caso di perdita dei requisiti, o nel caso di
utilizzo del sistema in modo improprio o difforme dalle indicazioni fornite dall’Agenzia stessa.

6. Le opportunità formative sono accessibili ai destinatari disoccupati tramite titolo di acquisto
formativo - voucher; all’atto dell’inserimento del progetto operativo/offerta formativa nella
sezione “Formazionexte”, è obbligatorio, da parte dei Soggetti attuatori, indicare chiaramente
tutti gli elementi essenziali fra cui la tipologia del progetto operativo/offerta formativa, il valore
del voucher, la data entro cui i destinatari possono iscriversi, che deve essere antecedente di
almeno 10 gg dalla data di avvio del progetto operativo/offerta formativa.

7. Non possono essere finanziati progetti operativi/offerte formative che si svolgono all’estero,
corsi di abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi
di preparazione a selezioni/concorsi presso pubbliche amministrazioni, corsi per patenti
nautiche e brevetti di volo ad eccezione dei corsi per il pilotaggio dei droni, corsi per patenti di
guida di categoria A e B, corsi in materia di sicurezza per Responsabile o Addetto del servizio
di prevenzione (RSPP/ASPP), Coordinatore della sicurezza, Preposto, Addetto al servizio
antincendio e Addetto al primo soccorso, corsi per i quali è già previsto per disoccupati un
importo di iscrizione agevolato o un contributo pubblico.

Art. 5 - Titolo di acquisto formativo/voucher
1. Il voucher erogato da Agenzia del lavoro ai destinatari è pari allo stesso valore del voucher

assegnato dall’Ente/Fondo ai suoi destinatari e tale valore deve applicarsi in modo identico e
indistinto a tutti i destinatari disoccupati.

2. I Soggetti attuatori non possono prevedere un importo aggiuntivo del voucher a carico del
destinatario; è ammissibile la richiesta di una cauzione che non superi il 10% del valore del
voucher, purché rimborsabile al destinatario al raggiungimento della percentuale minima di
frequenza pari all’80% del monte ore previsto.

3. I destinatari, nell'arco di un biennio (anno in corso e anno precedente), non possono ricevere
contributi/voucher a valere su questo intervento e sugli interventi 5.1.2.c) e 5.1.2.g) del vigente
Documento degli interventi di politica del lavoro, di importo complessivo superiore a Euro
3.000,00.

4. Il titolo di acquisto formativo - voucher è riconosciuto da parte di Agenzia del lavoro ai
Soggetti attuatori in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della rendicontazione di
cui al successivo articolo 8 e a conclusione del percorso formativo, a fronte del raggiungimento
da parte dei destinatari della percentuale minima di frequenza pari all’80% del monte ore
previsto. Non sono riconosciuti voucher o importi parziali a seguito di ritiro del destinatario
prima della partenza del progetto operativo/offerta formativa o prima del raggiungimento della
percentuale minima di frequenza.

5. Il Soggetto attuatore non può avviare il progetto operativo/offerta formativa prima del
provvedimento di concessione dei relativi titoli di acquisto formativo - voucher da parte di
Agenzia del Lavoro.

Art. 6 – Domanda di adesione dei destinatari e rilascio
del titolo di acquisto formativo – voucher

1. L’adesione del destinatario e la conseguente attivazione del voucher viene effettuata al Centro
per l’impiego, nel rispetto dell’ordine cronologico delle istanze ricevute. Ai fini



dell’ammissibilità della domanda di adesione, gli operatori del Centro per l’Impiego in sede di
rilascio del titolo di acquisto formativo - voucher, valutano la motivazione e la coerenza del
profilo del destinatario con il progetto operativo/offerta formativa.

2. L’effettiva partecipazione del destinatario al progetto operativo/offerta formativa è subordinata
al superamento della selezione effettuata dai Soggetti attuatori di cui all’articolo 3, fino al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto dagli stessi e chiaramente
specificato nella sezione “Formazionexte”.

3. Il soggetto attuatore deve comunicare ad Agenzia del Lavoro, almeno 10 giorni prima
dell’avvio del progetto operativo/offerta formativa, salvo deroghe autorizzate
dall’Amministrazione, il numero dei corsisti ammessi.

4. Nel caso di destinatari che non siano in possesso della cittadinanza italiana, la domanda è
ammissibile solo con la presentazione di certificato di conoscenza di lingua italiana pari o
superiore al livello A2 o attestazione di aver frequentato e concluso un percorso di
istruzione/universitario in Italia; nel caso in cui non sia esibito alcun documento in proposito,
l'operatore del Centro per l’Impiego può attestare di aver verificato, durante il colloquio con
l'utente, che la persona possiede le competenze linguistiche minime necessarie per seguire il
progetto operativo/offerta formativa.

Art. 7 - Obbligo di frequenza dei destinatari
1. Il destinatario è tenuto a raggiungere una soglia minima di frequenza del progetto

operativo/offerta formativa pari all’80% del monte ore totale previsto per essere considerato
formato; non sono ammesse assenze che superino il 20% del monte ore totale, anche se
giustificate.

2. In caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, il voucher non è
riconosciuto al Soggetto attuatore e non è rimborsabile al destinatario il costo eventualmente
sostenuto della cauzione di cui al comma 2 dell’art. 5.

3. Nel caso di ritiro dal progetto operativo/offerta formativa, il destinatario deve darne tempestiva
comunicazione al Soggetto attuatore il quale ne darà conseguente e tempestiva notifica
all’Agenzia del Lavoro.

4. La presenza al progetto operativo/offerta formativa del destinatario del titolo di acquisto
formativo - voucher, intesa come numero di ore frequentate e percentuale di frequenza, deve
risultare da attestazione del Soggetto attuatore.

5. In caso di formazione a distanza sincrona dovranno essere utilizzati sistemi ICT e piattaforme
web che garantiscano la tracciabilità e la certificazione dell’utilizzo di detti sistemi, in
particolare id utente o login individuale e password dei partecipanti.

6. Nel caso di progetto operativo/offerta formativa che si svolga esclusivamente in modalità FAD,
il voucher è riconosciuto a fronte di una prova finale.

Art. 8 – Rendicontazione e erogazione del titolo di acquisto formativo - voucher
1. Il voucher formativo è rimborsato al Soggetto attuatore al termine del progetto operativo/offerta

formativa a fronte della presentazione all’Agenzia del lavoro della rendicontazione, riportante
tutti gli elementi essenziali (attestazione delle ore frequentate dai singoli destinatari,
percentuale di frequenza, fattura elettronica o documento equivalente ecc.), che saranno definiti
con specifica nota di Agenzia del Lavoro.

2. La richiesta di liquidazione del voucher deve avvenire al massimo entro 30 giorni dal termine
del progetto operativo/offerta formativa; superato tale termine, l’Agenzia del lavoro può
revocare il contributo.

3. Il contributo è liquidato in un’unica soluzione a conclusione delle collegate verifiche istruttorie.



Art. 9 - Controlli in itinere
1. L'Agenzia del lavoro può verificare, anche attraverso la Struttura competente in materia

ispettiva, in ogni momento e senza preavviso, l’effettivo funzionamento del progetto
operativo/offerta formativa e la sua rispondenza a quanto programmato e comunicato. Resta
impegno del destinatario e dei Soggetti attuatori consentire e agevolare le verifiche da parte
dell'Agenzia o della Struttura competente in materia ispettiva e, in particolare, evitare
comportamenti che intralcino o impediscano la funzione di controllo.

2. Ai fini delle presenti disposizioni costituiscono, in particolare, oggetto di controllo i seguenti
elementi:
a. identità del beneficiario;
b. presenza al progetto operativo/offerta formativa;
c. corretta apposizione delle firme sul registro (ove previsto).

3. Situazioni che dovessero risultare irregolari a seguito di visite ispettive, sono valutate in fase di
rendicontazione e possono dare seguito ad una rideterminazione del voucher. In particolare, le
ore delle lezioni riscontrate come “irregolari” rispetto alle indicazioni di gestione, non sono
riconosciute. Inoltre, a fronte di ogni verbale ispettivo che dovesse registrare situazioni di
irregolarità, è applicata una riduzione del 10% sul contributo complessivo ammissibile in
rendicontazione.


