BANDO FORMAZIONE CONTINUA del 01 Marzo 2020

CHIARIMENTI e DOMANDE FREQUENTI
(aggiornamento del 05/03/2020)

PREMESSA
ARTICOLO 61
Il presente Bando di Formazione Continua è stato indetto allo scopo di offrire un
sostegno al reddito delle aziende che versano ad E.B.M. e che hanno ottemperato o
stanno ottemperando all’obbligo contrattuale della formazione continua ai sensi
dell’art. 61 del CCNL del 3 luglio 2017.

COMPATIBILITA’ con ALTRI RIMBORSI
DOMANDA: possiamo presentare domanda anche se abbiamo richiesto o già
beneficiato di altri rimborsi per la formazione?
RISPOSTA: il Bando non prevede esclusioni per chi abbia richiesto o ricevuto altri
rimborsi/finanziamenti per la formazione. Infatti il contributo che E.B.M. eroga non
proviene da fondi pubblici ma da un ente privato pertanto non rientra nel conteggio
del de minimis.

PERIODO e DURATA FORMAZIONE
DOMANDA: qual è il periodo di riferimento della formazione previsto da Bando?
RISPOSTA: dal 01/11/2017 al 31/12/2020.
Infatti il Bando, secondo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 61 del CCNL, il periodo
di conteggio delle 24 ore di formazione decorre dall’entrata in vigore del CCNL stesso,
cioè il 01 Novembre 2017, fino alla scadenza del Bando del 31 Dicembre 2020.
DOMANDA: è previsto un minimo di ore di formazione per poter accedere al bando?
RISPOSTA: come previsto dall’art. 61 del CCNL, i percorsi di formazione continua della
dovranno essere della durata di 24 ore per ciascun lavoratore nell’arco del periodo
dal 01/11/2017 al 31/12/2020.
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LAVORATORI
DOMANDA: la richiesta va caricata per singolo lavoratore?
RISPOSTA: ogni domanda va presentata per singolo lavoratore, infatti per ciascuno
dovrà essere compilato lo specifico Modulo e dovrà essere allegata la
documentazione attestante la formazione continua per un totale di 24 ore sostenuta
da quel lavoratore nel periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2020.
DOMANDA: la formazione è obbligatoria per tutti lavoratori per accedere al Bando?
RISPOSTA: la formazione dovrà coinvolgere tutti i lavoratori per i quali è stato
effettuato il versamento del contributo a E.B.M. fino al mese di competenza di
Gennaio 2020.

DOCUMENTAZIONE
DOMANDA: non abbiamo ancora completato la formazione quindi non possiamo
produrre né l’allegato 3 né l’elenco presenze. Come possiamo completare il
caricamento della pratica?
RISPOSTA: il caricamento della domanda prevede 2 fasi:
1. PRESENTAZIONE DOMANDA > entro 30/04/2020
>> allegare solo Modulo + Piano Formazione
2. INTEGRAZIONE DOMANDA > entro 31/12/2020
>> integrare la domanda allegando registro individuale della formazione
(allegato 3) + l’elenco delle presenze dell’ente formatore da cui si evinca la
formazione eseguita dal lavoratore stesso.
NOTA BENE: i due documenti dovranno essere caricati in un unico PDF.
Se al 30/04/2020 la formazione dovesse essere conclusa potranno essere allegati
tutti i documenti richiesti nella stesso momento. L’integrazione sarà necessaria SOLO
nel caso in cui la formazione non si fosse ancora conclusa e dovrà essere caricata
entro il 31/12/2020.
DOMANDA: il piano formativo in nostro possesso è cumulativo per tutti i lavoratori.
Come possiamo presentarlo per ciascun lavoratore?
RISPOSTA: potrà essere allegato lo stesso piano formativo evidenziando di volta in
volta il lavoratore al quale fa riferimento la domanda.

