Avviso 1/2018 FONDIRIGENTI
rivolto ai dirigenti involontariamente disoccupati
Fondirigenti ha promosso sul territorio nazionale un nuovo Avviso con l’obiettivo di
sostenere l’occupazione dei dirigenti involontariamente disoccupati.
RISORSE STANZIATE: 800.000 euro
DESTINATARI: dirigenti involontariamente disoccupati
*La definizione di involontariamente disoccupato esclude i casi di dimissioni volontarie. in
conformità all'ordinamento riguardante lo stato di disoccupazione, per le finalità volute, dalle
norme di tutela, può essere assimilato al lavoratore involontariamente disoccupato il
dirigente che abbia definito consensualmente la risoluzione del proprio rapporto di lavoro,
mediante procedura conciliativa preventiva per giustificato motivo oggettivo presso la DTL
(Direzione Territoriale del Lavoro) oppure per causa dovuta al trasferimento ad una sede
della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente
raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE PER UN PIANO INDIVIDUALE: 6.000 euro; elevabile a
7.000 euro solo in caso di cofinanziamento del partecipante.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

 status di dirigente involontariamente disoccupato*
 aver ricoperto, nei due anni precedenti la presentazione del Piano, l’ultima qualifica di
dirigente in un’azienda aderente al Fondo. Il sistema web controllerà lo stato della
matricola INPS dell’azienda indicata bloccando la presentazione qualora non risultasse
aderente.
 aver maturato nel corso dell’anno 2017 un reddito inferiore o pari a 18.000 euro. In tale
importo non è ricompreso il reddito da lavoro dipendente per i dirigenti che hanno
concluso il rapporto di lavoro dipendente nell’anno 2017.
Pena l'inammissibilità del finanziamento, tutte le condizioni di cui sopra dovranno essere
attestate dal dirigente attraverso un’autocertificazione (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445) e dovranno essere mantenute fino alla rendicontazione del Piano.
Il destinatario del Piano formativo dovrà inoltre essere iscritto all’Agenzia del Lavoro di
Fondirigenti, pena l'inammissibilità del finanziamento.
Iscrizione all’Agenzia del Lavoro Fondirigenti
L’iscrizione all'agenzia del lavoro è gratuita e può essere effettuata autonomamente registrandosi
nell'apposita sezione del sito web al LINK.
Dopo aver compilato il format, cliccare “INVIA” per stampare il "certificato di iscrizione all’agenzia", che dovrà
essere allegato alla documentazione del Piano.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI:
invio telematico e successivo caricamento della documentazione richiesta dalla propria
area riservata. Si precisa che è consentita la presentazione di un solo Piano Formativo
Individuale.
VALUTAZIONE DEI PIANI:
 formale e di ammissibilità, a cura del Fondo
 qualitativa, a cura di una Commissione esterna di valutazione nominata dal CdA del
Fondo
PERIODO DI PRESENTAZIONE PIANI: dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017 alle ore 13.00
del 31 gennaio 2018 (termine unico).
N.B. Prima di procedere con la presentazione si invita a consultare attentamente il Testo
integrale dell’Avviso e le relative Linee Guida.

Documenti consultabili:
o

Testo integrale Avviso 1/2018

o

Linee Guida Avviso 1/2018

Seguiranno a breve le modalità operative per proporre le richieste di Piani Formativi
Individuali.

