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Roma, 11 settembre 2006
Circolare n.105/2006
Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – FOR.TE. e FONDIR –
Riepilogo prossime scadenze.
Si rammenta che il 20 settembre scade il termine per presentare le richieste di finanziamento al FONDIR (Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario). Come è noto, in base all’Avviso 1/06 del Fondo (disponibile sul sito
www.fondir.it) le richieste dovranno essere corredate da un accordo sindacale e
comprendere non più di 3 piani formativi; il contributo massimo concedibile per ciascun piano sarà pari a 60 mila euro con un tetto di 80 euro a dirigente per ogni ora
di formazione; ai richiedenti sarà richiesto un cofinanziamento (pari ad almeno il
20% del valore del piano) che sarà soddisfatto dal costo del lavoro dei dirigenti in
formazione.
Si rammenta inoltre che, come ogni anno, fino al 30 novembre (termine di presentazione della denuncia INPS di ottobre) c’è tempo, per le aziende che non lo avessero ancora fatto, per iscriversi sia al FONDIR che al FOR.TE. (quadri, impiegati
e operai). L’adesione deve essere comunicata all’INPS attraverso l’ordinaria denuncia contributiva mensile (modello DM 10/2); sul modello devono essere indicati i
codici relativi a FOR.TE. e a FONDIR (rispettivamente FITE e FODI) seguiti dal numero dei dipendenti in forza. L’iscrizione, che va comunicata una sola volta, comporta l’obbligo per l’INPS di girare ai Fondi una parte dei contributi incassati (pari
allo 0,30%); in caso di mancata iscrizione la singola impresa rimarrà comunque
soggetta al contributo in questione che continuerà ad essere incamerato dall’INPS
senza alcun ritorno diretto.
f.to dr. Piero M. Luzzati
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