PER
‐ KIT FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
FON.TER, Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua per le
imprese del Terziario, nato dall'accordo tra Confesercenti, Cgil‐Cisl‐Uil, con D.M. 11 marzo 2003,
nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i., intende finanziare,
con il presente Avviso Kit Formativi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Il C.d.A. di FON.TER con deliberazione del 27.04.2016, ha stanziato la somma di 450.000,00
EURO.
L’Avviso di cui sopra, concordato fra le Parti Sociali, è destinato ai lavoratori/trici dipendenti di
aziende aderenti a FON.TER a partire dalla data di FEBBRAIO 2016 (Competenza da Gennaio
2016) e assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/75 e s.m.i. ed operanti nei
Settori Terziario, Socio‐Sanitario ed Altri Settori Economici.

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Soggetti ammissibili al finanziamento
Le domande di contributo per il finanziamento di Percorsi Kit Formativi in materia di Salute e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro possono essere presentate esclusivamente dai soggetti
specificati nelle Procedure e con le modalità ivi specificate.
I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti esclusivamente alla disciplina degli
Aiuti di Stato, Reg. (CE) 1407 /2013.
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Destinatari
Sono destinatari della azioni formative:
 lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
 lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3
mesi;
 lavoratori/trici stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Kit,
abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende
assoggettate al contributo dello 0,30 ed aderenti al Fondo;
 lavoratori/trici assunti con contratto di apprendistato (esclusa formazione obbligatoria).

L’individuazione dei destinatari delle azioni formative deve avvenire nel rispetto della legge
125/91.
Tipologie Formative
 Kit Formativi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Modalità Operative
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura, secondo le modalità indicate
nelle Procedure relative al presente Avviso, a partire dalla data di pubblicazione delle stesse ed
utilizzando l’apposita modulistica (reperibile sul sito www.fonter.it).
Le Aziende beneficiarie dovranno dichiarare con apposita modulistica l’integrale applicazione
della contrattazione di riferimento prevista dalle Procedure e presentare al Fondo il DURC
(Documento unico di regolarità contributiva) che ne attesti la regolarità contributiva.
Il finanziamento delle domande di contributo verrà erogato da FON.TER fino ad esaurimento
risorse.
Le candidature saranno dichiarate Ammissibili o Non Ammissibili nei tempi previsti dalle
Procedure relative al presente Avviso.
Info
Per ogni informazione consultare il sito Internet www.fonter.it (nella sezione Avvisi di Gara), o
rivolgersi direttamente a FON.TER: Via Barberini 67, ‐ 00187 Roma –
Tel.: 06‐4204691, Fax: 06‐4746256 ‐ E‐mail: formazione@fonter.it
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