ATTO AGGIUNTIVO

alla Convenzione firmata in data 23 giugno 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 06
settembre 2017, relativamente al Progetto “La Sicilia è il tuo futuro – Competenze,
organizzazione, reti per un nuovo sistema dei CPI in Regione Siciliana”

TRA
La Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei
Servizi e delle Attività Formative (di seguito denominata Amministrazione), con sede in Palermo,
Viale Praga, 29 – 90146, nella persona del Dirigente Generale Dott.ssa Francesca Garoffolo, nata
a Bagnara Calabra (RC) il 09/06/1956, C.F. GRFFNC56H49A552A, domiciliata per la carica
presso la sede del Dipartimento
E
Il FORMEZ PA – Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. C.F. 80048080636 – (di seguito denominato FORMEZ PA), P.I. 06416011002 con sede in Roma,
Viale

C. Marx,15 - 00137, rappresentato dal Commissario Straordinario dott.ssa. Luisa

Calindro, nata a Roma (RM) il 05/01/1973, C.F. CLNLSU73A45H501H, domiciliato presso la sede
legale.
PREMESSO
- Che Formez PA è organismo “in house” al Dipartimento della Funzione Pubblica che ne detiene
la quota associativa maggioritaria ed è partecipato esclusivamente dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e altri associati pubblici, tra cui la Regione Siciliana;
- Che l’ANAC con delibere n. 1042 del 14/11/2018 e n. 217 del 26/03/2019 ha effettuato
l’iscrizione del Formez PA nell’elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti
diretti a organismi "in house", ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 50/2016 quale ente in
house della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate;
- Che in data 23 giugno 2017, è stata stipulata apposita Convenzione tra la Regione Siciliana e il
FORMEZ PA, registrata alla Corte dei Conti in data 06 settembre 2017, relativamente al
Progetto “La Sicilia è il tuo futuro – Competenze, organizzazione, reti per un nuovo sistema dei
CPI in Regione Siciliana”;

- Che il terzo capoverso dell'art. 2 di detta Convenzione recita: “L'Amministrazione regionale si
riserva la facoltà, dandone comunicazione con congruo anticipo a FORMEZ PA, di
procedere ad una ulteriore assegnazione di risorse a valere sul PO FSE 2014/2020 o su
altre fonti per consentire la prosecuzione, oltre il 31/10/2018 delle attività rivolte ad
ulteriore personale presente presso i CPI, non compreso nella presente fase di avvio o
per indirizzare le attività verso eventuali nuove esigenze formativo/riqualificative, resesi
necessarie per l'avvio di nuove e diverse iniziative, correlate all'attuazione delle politiche
attive del lavoro di competenza”;
- Che con nota prot. n. 18225 del 1 giugno 2018 l’Amministrazione ha trasmesso al FORMEZ PA
l’approvazione, da parte della Corte dei Conti, della modifica della data di chiusura del progetto
al 31 maggio 2019;
- Che con nota prot. n. 17467 del 27 marzo 2019 l’Amministrazione ha trasmesso al FORMEZ
PA l’approvazione, da parte della Corte dei Conti, della modifica della data di chiusura del
progetto al 31 ottobre 2019;
- Che il FORMEZ PA sta già collaborando con la Regione Siciliana, in forza della già citata
Convenzione, alla realizzazione di un percorso di sviluppo delle competenze e di miglioramento
organizzativo del Sistema dei CPI siciliani, coinvolgendo una platea di circa 600 destinatari
come previsto nella relativa Convenzione;
- Che, alla luce del ruolo sempre più di rilievo dei Servizi per l’Impiego, dato l’attuale stato del
mercato del lavoro e il complesso sistema istituzionale ed organizzativo siciliano, costituito da
un numero molto ampio sia di CPI che di dipendenti degli stessi, è emersa la necessità di
ampliare la platea dei partecipanti al progetto, al fine di massimizzare l’efficacia dello stesso e di
creare un maggior impatto sul sistema nel suo complesso;
- Che con nota prot. n. 20096 dell’8 aprile 2019 l'Amministrazione ha richiesto al FORMEZ PA di
sviluppare un progetto, per consentire l’ampliamento della platea dei partecipanti al progetto in
corso realizzando un aggiornamento delle conoscenze di base e trasversali di ulteriori 400
operatori operanti presso i Centri per l’Impiego del territorio regionale;
- Che con nota di riscontro prot. n. 8780 del 13 giugno 2019 il FORMEZ PA ha trasmesso il
progetto esecutivo coerente con l'allegato tecnico fornito dall'Amministrazione;
- Che con il presente Atto Aggiuntivo la Regione intende continuare ad avvalersi del FORMEZ
PA per la realizzazione delle ulteriori attività descritte nell' Allegato tecnico, che fa parte
integrante del presente atto, operando in connessione e realizzando sinergie con le azioni già
previste dalla Convenzione del 23 giugno 2017;
- Che le risorse economiche necessarie per la realizzazione delle attività del progetto, come già
quelle relative alla prima Convenzione, sono a carico del PO SICILIA FSE 2014 – 2020 - Asse
Occupazione, Ob. OT 8, Priorità di Investimento 8.vii – Ob. Specifico 8.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Con il presente Atto aggiuntivo, la Regione affida al FORMEZ PA l'attuazione delle ulteriori attività
descritte nell'allegato tecnico integrativo che, unitamente al relativo piano finanziario, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

ART. 2 - DURATA

Il presente Atto Aggiuntivo entra in vigore alla data di registrazione da parte della Corte dei Conti
regionale e le relative attività saranno realizzate entro il 30 giugno 2020.
Art. 3 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il Formez PA svilupperà le attività dettagliate nel progetto esecutivo che costituisce l’Allegato 1 del
presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione e che si intende approvato con la sottoscrizione del
medesimo.
ART. 4 – FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

L' Amministrazione erogherà al FORMEZ PA, a copertura dei costi sostenuti per le ulteriori attività
oggetto del presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 23 giugno 2017, appositamente
documentati

da

FORMEZ

PA,

un

finanziamento

pari

ad

€

550.000,00

euro

(euro

cinquecentocinquantamila/00). Detto finanziamento è da considerarsi fuori campo applicazione
IVA in quanto attività istituzionale, cosi come articolato nel piano finanziario contenuto nell'Allegato
tecnico al presente atto.
L’importo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità del PO FSE 2014- 2020, dovrà essere
esclusivamente utilizzato per spese strettamente connesse alla realizzazione delle attività di cui al
precedente articolo 1 e in base all’articolazione indicata nel piano finanziario contenuto nel
progetto esecutivo.
Per l’imputazione all’operazione delle Spese generali, il Formez PA dovrà adottare i criterio di
forfettizzazione, ai sensi dell’art. 68 comma 1, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013.
L' Importo, pari a € 550.000,00 euro (euro cinquecentocinquantamila/00) sarà erogato nel modo
seguente:
1. una prima tranche di pagamento, pari al 30% dell’ammontare complessivo, a titolo di
anticipazione, dopo la sottoscrizione del presente Atto Aggiuntivo e previa presentazione
degli allegati previsti dal Vademecum del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020;

2. una seconda tranche di pagamento pari al 40 % dell’ammontare complessivo, dopo 8 mesi
dalla stipula del presente Atto Aggiuntivo, a condizione che siano state svolte e
rendicontate, anche sul Sistema Informativo del PO FSE 2014 – 2020, attività pari al 30 %
delle attività previste dal progetto, a seguito della presentazione degli allegati previsti dal
Vademecum come sopra indicato;
3. il pagamento del saldo a condizione che siano state svolte e rendicontate, anche sul
Sistema Informativo del PO FSE 2014 – 2020, tutte le attività previste dal progetto, a
seguito della presentazione degli allegati previsti dal Vademecum come sopra indicato.

ART.5 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione si rinvia
alle clausole e modalità definite dalla Convenzione sottoscritta il 23 giugno 2017 tra Regione
Siciliana e FORMEZ PA nonché alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Siciliana

Per il FORMEZ PA

Il Dirigente Generale Dipartimento Regionale del

Il Commissario Straordinario

Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei

Dott.ssa Luisa Calindro

Servizi e delle Attività Formative
Dott.ssa Francesca Garoffolo

Allegato 1

PROGETTO ESECUTIVO

1. ANAGRAFICA E SINTESI DEL PROGETTO

La Sicilia è il tuo futuro - Competenze, organizzazione, reti per un
nuovo sistema dei CPI in Regione Siciliana (Fase 2)
strategico 2019

Titolo del progetto
Piano
(Formez PA)
Committente

Regione Siciliana
PO FSE 2014-2020
Obiettivo tematico 08 Promuovere un'occupazione sostenibile e di
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità di investimento 8.vii La modernizzazione delle istituzioni del
Programma
di mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione
riferimento (p. es. PON, dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del
POR, PAR, etc.
mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità
professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità
e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati
Obiettivo specifico 8.7 Migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi del
lavoro e contrastare il lavoro sommerso
Area
geografica
di Regioni meno sviluppate: Regione Siciliana
riferimento
Importo commessa
550.000,00 Euro
Data inizio
Luglio 2019
Data fine
Giugno 2020
Qualificare il sistema dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana,
Finalità e obiettivo
promuovendone lo sviluppo delle risorse umane, dei modelli
generale del progetto
organizzativi e dei processi erogativi delle prestazioni.
Fornire supporto per:
 qualificare ed innovare l’organizzazione, le competenze, i servizi
e l’impatto dei CPI, migliorando la loro capacità di erogare
Obiettivi specifici del
prestazioni personalizzate e misure del mercato del lavoro di
progetto
tipo attivo e preventivo;
 garantire il soddisfacimento delle condizionalità ex ante
condizionalità tematiche ex ante 8.1 ed 8.3, previste dal PO FSE
2014-2020 in materia di Servizi per l’Impiego.
Le attività progettuali sono articolate in 2 Azioni specifiche:
Articolazione
delle
1. Analisi dei fabbisogni formativi, delle motivazioni e delle
attività
aspettative
2. Formazione di base
I principali risultati che si intendono perseguire attraverso il progetto
sono i seguenti:
Risultati attesi
 maggiore consapevolezza degli operatori rispetto al proprio
livello di conoscenze/competenze e al gap da colmare



Destinatari del progetto

Principali prodotti

miglior livello di conoscenze/competenze nel sistema dei CPI
destinatari degli interventi formativi
 rafforzamento del sistema regionale dei servizi pubblici per il
lavoro
I destinatari del progetto sono costituiti dal personale in servizio presso
i CPI della Regione Siciliana che non abbiano già preso parte alla prima
fase del progetto “La Sicilia è il tuo futuro”
 Database dei potenziali 400 destinatari
 Report di analisi delle competenze e motivazionale
 Proposta metodologico/operativa per ciascun ciclo di seminari
 Piattaforma on line per la pubblicazione di materiali,
documenti, eventi e per la realizzazione di webinar
 63 seminari erogati (7 in ciascuno dei 9 ambiti provinciali1)
 6 webinar (comuni a tutti gli ambiti provinciali)
 Materiale didattico disponibile on line

2. QUADRO DI COERENZA DEL PROGETTO

Obiettivo Generale

Precondizioni e criticità

Qualificare il sistema dei Centri per l’Impiego
della Regione Siciliana, promuovendone lo
sviluppo delle risorse umane, dei modelli
organizzativi e dei processi erogativi delle
prestazioni

Le maggiori criticità presenti nel sistema dei
CPI siciliani sono sintetizzabili nel seguente
elenco:
1) modalità di erogazione del servizio:
inadeguatezza di alcuni servizi e
processi di erogazione dei servizi non
standardizzati;
2) personale:
invecchiamento
del
personale, livelli eterogenei e non
sempre adeguati di competenze,
dimensionamento dei CPI non sempre
coerente con il bacino d’utenza;
3) sistema
informativo:
limitata
disponibilità ed adeguatezza dei
supporti tecnologici;
4) attenzione alla rete ed al tessuto
produttivo territoriale: ridotta attività

1

Si tratta di un numero minimo di seminari. In alcuni contesti provinciali, il numero di seminari sarà maggiore in
quanto sarà determinato sia dal numero complessivo dei partecipanti sia dalla capienza delle aule.
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Obiettivi Specifici

di marketing, difficoltà di matching tra
domanda e offerta, debolezza del
tessuto produttivo locale.
Le precondizioni presenti che consentono in
ogni caso la realizzazione del progetto sono
elencate di seguito:
1) modalità di erogazione del servizio:
presenza di alcune esperienze
significative, come “Garanzia Giovani”
che hanno ampliato i servizi da erogare
e stimolato i CPI;
2) personale: presenza presso tutti i CPI
di risorse umane motivate, come
dimostrato anche nell’ambito del
progetto già gestito dal Formez PA;
3) l’attenzione alla rete ed al tessuto
produttivo territoriale: presenza di
alcune esperienze di dialogo e
confronto con le imprese e con gli altri
attori territoriali rilevanti per le
politiche attive del lavoro, sebbene si
tratti di esperienze a macchia di
leoparo e spesso presenti in zone con
un tessuto produttivo vivace.
Indicatori di
Indicatori di
Linea di attività Risultati attesi
risultato
output
1. Analisi dei Maggiore Partecipanti alla
fabbisogni
consapevolezza rilevazione
Questionario di
formativi,
degli operatori (compilazione
rilevazione
delle
rispetto
al del
competenze/
motivazioni proprio livello di questionario)
fabbisogno
e
delle conoscenze/co
/partecipanti
formativo : 1
aspettative
mpetenze e al previsti ≥70%
Report di sintesi : 1
gap da colmare

- qualificare ed
innovare
l’organizzazione, le
competenze,
i
servizi e l’impatto
dei CPI, migliorando
la loro capacità di
erogare prestazioni
personalizzate
e
misure del mercato
del lavoro di tipo
attivo e preventivo;
garantire
il 2. Formazione
soddisfacimento
di base
delle condizionalità
ex
ante
condizionalità
tematiche ex ante

- Miglior livello
di conoscenze
/competenze
nel sistema dei
CPI destinatari
degli interventi
formativi
- Rafforzamento
del sistema

Partecipanti alle
attività di
formazione
/partecipanti
previsti ≥80%

Giornate formative
di base: 63
Comunità on line: 1
Webinar: 6

Percentuale di
partecipanti
soddisfatti degli
3

8.1 ed 8.3, previste
dal PO FSE 20142020 in materia di
Servizi per l’Impiego

regionale dei
servizi pubblici
per il lavoro

interventi
rispetto
all’utilità
percepita dei
medesimi 70%
Strutture
rafforzate 80 %

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Analisi di contesto, strategia e obiettivi
Il progetto si inserisce nell’ambito della Programmazione FSE 2014-2020 della Regione Sicilia, in
coerenza con l’obiettivo tematico 8, in attuazione del quale si interviene sulla disoccupazione
strutturale con una logica di tipo multidisciplinare, non solo attraverso la promozione
dell’autonomia socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati ma anche nell’attuazione di quelle
precondizioni che la rendono possibile, a cominciare dal rafforzamento del sistema regionale dei
servizi per l’impiego. In tal senso, la Regione Sicilia intende implementare iniziative di
rafforzamento delle strutture pubbliche deputate all’erogazione di servizi al lavoro,
promuovendo la riqualificazione professionale degli operatori in modo da poter disporre di
personale in grado di fornire servizi personalizzati a quanti cercano lavoro.
Il Programma FSE, a sua volta, agisce in una logica di complementarietà con il PON “Sistemi di
politiche attive per l’occupazione” del Ministero del lavoro e con il Position Paper della
Commissione Europea, che individua nel rafforzamento dei SPI una delle priorità di investimento
che l’Italia dovrebbe sostenere al fine di migliorare il funzionamento di un mercato del lavoro nel
quale l’incontro domanda/offerta opera prevalentemente per vie informali, al di fuori cioè dai
canali a ciò istituzionalmente preposti e dotati delle necessarie competenze professionali.
L’effettiva disponibilità di servizi al lavoro pienamente rispondenti a tali standard rappresenta
l’elemento imprescindibile anche per assicurare un’efficace applicazione della Garanzia Giovani
(PON YEI), dei LEP stabiliti dalla Legge 92/2012, e, oggi, del reddito di cittadinanza.
In quest’ottica, nell’ambito del progetto affidato al Formez a gennaio 2018 e tuttora in corso, la
Regione ha ritenuto utile ampliare il bacino (agli iniziali 600 si aggiungono altre 400 unità) di
operatori coinvolti in tale processo di riqualificazione e aggiornamento delle competenze attuali,
al fine di aumentare l’impatto sul sistema nel suo complesso.
Il presente progetto si pone dunque in continuità con l’iniziativa citata, mirando a qualificare il
sistema dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana, promuovendone lo sviluppo delle risorse
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umane, dei modelli organizzativi e dei processi erogativi delle prestazioni.
Esso circoscrive i propri obiettivi specifici, fornendo supporto per:


qualificare ed innovare l’organizzazione, le competenze, i servizi e l’impatto dei CPI,
migliorando la loro capacità di erogare prestazioni personalizzate e misure del mercato
del lavoro di tipo attivo e preventivo;



garantire il soddisfacimento delle condizionalità ex ante condizionalità tematiche ex ante
8.1 ed 8.3, previste dal PO FSE 2014-2020 in materia di Servizi per l’Impiego.

D’intesa con l’Amministrazione regionale, sono state individuate alcune tematiche di carattere
generale che possono essere proposte alla platea dei circa 400 dipendenti dei CPI coinvolti nel
progetto, al fine di realizzare quell’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze utile per
partecipare alla erogazione dei servizi propri dei CPI o per fornire supporto alla soministrazione
degli stessi.
La ricognizione dei fabbisogni formativi, precedentemente sviluppata, sarà dunque ripresa e
approfondita nella prima fase del presente progetto dove, con un questionario realizzato ad hoc,
saranno verificati:




la percezione che ciascuno dei rispondenti ha del proprio livello di
conoscenze/competenze e di quelle necessarie per il corretto svolimento del proprio
lavoro;
la percezione del relativo fabbisogno di aggiornamento/approfondimento;
la motivazione di ciascuno a prendere parte al percorso proposto, nell’ottica di un
miglioramento delle proprie conoscenze/competenze.

Al temine della prima fase l’elenco delle tematiche della formazione di base potrà essere
integrato, modificato, dettagliato al fine di garantire una maggiore aderenza del percorso ai
fabbisiogni espressi.

3.2 Dimensione territoriale
Il progetto sarà realizzato, come anche il progetto “prima fase”, sull’intero territorio della
Regione Siciliana. L’attuale sistema regionale dei Servizi per l’Impiego è organizzato su scala
provinciale: per ogni Provincia esiste un servizio centrale ed altri periferici. Il progetto prevede
giornate di formazione e laboratori, che saranno realizzati prevalentemente presso i CPI presenti
nelle città principali (capoluoghi), in modo da favorire la partecipazione di tutti e il ragiungimento
delle sedi con i mezzi pubblici. L’intervento mira a rafforzare tutti i CPI del territorio al fine di
favorire la crescita dell’intero sistema.
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3.3 Risultati attesi e output
Attraverso l’intervento che si va a realizzare si vuole incidere a vari livelli: sulle competenze
individuali, sulle competenze collettive, sulla capacità delle persone di lavorare insieme in
funzione di obiettivi comuni, sulla capacità di darsi strumenti condivisi.
Il progetto mira a realizzare i seguenti risultati:




maggiore consapevolezza degli operatori rispetto al proprio livello di
conoscenze/competenze e al gap da colmare;
miglior livello di conoscenze/competenze nel sistema dei CPI destinatari degli interventi
formativi;
rafforzamento del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro.

I principali output di progetto saranno, per l’Azione 1 - Analisi dei fabbisogni formativi, delle
motivazioni e delle aspettative:
-

il format di questionario con cui sarà realizzata la rilevazione delle competenze, dei
fabbisogni e delle motivazioni;
il report che sarà redatto al termine della rilevazione stessa e che deriverà
dall’eleborazione, in forma aggregata, delle informazioni fornite dai partecipanti.

Per l’Azione 2 - Formazione di base, invece, i principali output saranno:
-

i materiali elaborati e utilizzati a supporto delle attività d’aula e dei webinar;
la creazione e l’aggiornamento permanente della comunità on line con documenti, aricoli,
materiali didattici, ecc.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

4.1 REALIZZAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO

L’intervento mira ad fornire supporto per:
 qualificare ed innovare l’organizzazione, le competenze, i servizi e
l’impatto dei CPI, migliorando la loro capacità di erogare prestazioni
personalizzate e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e
preventivo;
 garantire il soddisfacimento delle condizionalità ex ante condizionalità
tematiche ex ante 8.1 ed 8.3, previste dal PO FSE 2014-2020 in
materia di Servizi per l’Impiego.

DESCRIZIONE

Il progetto si articola in 2 azioni specifiche di intervento:
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Azione specifica 1 - Analisi dei fabbisogni formativi, delle motivazioni e
delle aspettative
(luglio 2019 - settembre 2019 )
Il progetto, nella sua prima fase, ha previsto il coinvolgimento di una
platea di 600 dipendenti dei CPI, che sono stati individuati
essenzialmente su base volontaria. In un primo momento, il
Dipartimento Lavoro ha acquisito la manifestazione di interesse da parte
dei dipendenti dei CPI, ma il numero di adesioni superava di gran lunga il
target dei 600 previsto. Pur cercando di garantire la rappresentatività di
tutti i servizi dei CPI e di tutte le province, purtroppo circa 400 persone
che avevano aderito al progetto sono rimaste escluse.
Da ciò nasce l’idea di un addendum al progetto che abbia la finalità di
ampliare la platea dei partecipanti fino al raggiungimento di circa 1000
unità di personale, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro
che erano rimasti inizialmente esclusi e garantire un maggior impatto
dell’intervento sull’organizzazione dei CPI siciliani.
La stessa Convenzione, all’art. 2 prevede: “L’Amministrazione regionale si
riserva la facoltà, dandone comunicazione con congruo anticipo a
FORMEZ PA, di procedere ad una ulteriore assegnazione di risorse a
valere sul PO FSE 2014/2020 o su altre fonti per consentire la
prosecuzione, oltre il 31/10/2018 delle attività rivolte ad ulteriore
personale presente presso i CPI, non compreso nella presente fase di
avvio o per indirizzare le attività verso eventuali nuove esigenze
formativo/riqualificative, resesi necessarie per l’avvio di nuove e diverse
iniziative, correlate all’attuazione delle politiche attive del lavoro di
competenza”.
Anche in questo caso l’adesione al percorso da parte degli ulteriori
operatori dei CPI, avverrà su base volontaria. Saranno considerate in via
prioritaria le adesioni ricevute ma, d’intesa con i Dirigenti dei 9 Servizi
provinciali, si provvederà a verificare che siano ancora attuali. In
particolare sarà necessario verificare che nel frattempo non siano
intervenuti pensionamenti, trasferimenti, ecc. Solo al termine di tale
verifica sarà elaborato l’elenco definitivo dei partecipati che sarà
trasmesso alla Committenza.
Con l’avvio del presente progetto, e nell’ambito della presente azione,
sarà realizzata, in maniera strutturata, una ricognizione dei fabbisogni
formativi e delle aspettative. Saranno indagate da un lato le esigenze
formative, dall’altro le motivazioni a partecipare e le aspettative rispetto
al percorso.
Tutto ciò sarà realizzato attraverso un questionario di autovalutazione,
che ripropone, seppur in maniera un po’ semplificata, quello proposto
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nel progetto prima fase. Il questionario sarà somministrato ai 400 iscritti,
attraverso un software realizzato ad hoc, di semplice utilizzo, che
consenta l’elaborazione in tempi brevi delle informazioni acquisite ma
anche l’aggregazione dei dati al fine di avere a disposizione un quadro
generale del fabbisogno formativo emergente.
I dati emersi saranno alla base di un report di sintesi che sarà trasmesso
alla Regione e costituirà il presupposto per la progettazione di dettaglio
delle attività formative.
Azione specifica 2 - Formazione di base
(settembre 2019 – giugno 2020)
Questa azione prevede un intervento diffuso di formazione generale, che
coinvolgerà 400 dipendenti dei CPI siciliani, selezionati nel corso
dell’Azione 1 tra coloro che non hanno partecipato al progetto prima
fase, con l’obiettivo di omogeneizzare il sistema delle
conoscenze/competenze di base.
L’intervento, in parte progettato sulla base dei risultati conoscitivi
acquisiti con l’azione precedente, ma in parte volutamente inerente
tematiche di interesse generale, sarà realizzato con metodologie
prevalentemente frontali; nel corso dei seminari, sarà in ogni caso
riservato uno spazio ad esercitazioni/simulazioni per garantire la
dinamicità degli interventi e per favorire l’apprendimento da parte dei
partecipanti.
Le tematiche sulle quali focalizzare il percorso formativo non si
discostano di molto rispetto a quelle sul potenziamento delle
competenze di base oggetto della prima fase del progetto in corso.
La formazione di base sarà erogata prevalentemente in presenza
attraverso l’organizzazione di attività seminariali in ogni contesto
provinciale.
A titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito uno schema
sintetico relativo al percorso formativo che si intende attuare:
ATTIVITA’

Formazione
d’aula

2

N. GG

632

N. ORE

6,5 ore

N. PP TEMI

400

 Conoscere la normativa: il
ruolo dei Centri per
l’Impiego e delle Agenzie
per il Lavoro; jobs act,
decreto dignità e reddito di
cittadinanza;
 Conoscere gli strumenti:
panoramica su incentivi

7 in ciascuno dei 9 ambiti provinciali
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all’occupazione
e
all’autoimpiego, tirocini,
formazione
iniziale
e
continua;
Conoscere
l’utente
lavoratore: i servizi offerti
dal CpI; i target (percettori,
neet, svantaggiati); le
politiche attive e i sostegni
al reddito;
Conoscere
l’utente
azienda: i servizi offerti dal
CpI;
l’andamento
dei
sistemi produttivi locali;
tipologie di datori di
lavoro;
tipologie
di
contratti;
Conoscere l’organizzazione
degli uffici: gestione dei
tempi;
privacy
e
protezione
dei
dati;
archiviazione
e
monitoraggio;
l’utilizzo
delle risorse di rete;
Conoscere
per
comunicare: tecniche di
ascolto attivo; comunicare
con
l’utente
(l’accoglienza); comunicare
con i colleghi; comunicare
con i soggetti esterni;
La motivazione come leva
per
aumentare
l’autoefficacia lavorativa

Si precisa che i calendari saranno elaborati successivamente e trasmessi
alla Committenza dopo averli concordati con i Dirigenti dei Servizi.
Le sedi saranno quanto più possibile dislocate sul territorio al fine di
massimizzare la partecipazione degli operatori dei CPI, ma saranno
definite con l’amministrazione sulla base delle sedi istituzionali
disponibili. Solo laddove non siano comunque disponibili sedi
istituzionali, il Formez PA provvederà ad avviare una procedura
competitiva per l’individuazione di possibili sedi.
L’individuazione nel dettaglio delle tematiche di interesse avverrà in
funzione di una scelta condivisa, frutto dell’analisi dei fabbisogni ma che
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sarà effettuata d’intesa con la committenza e i Dirigenti dei 9 servizi
provinciali.
Al fine di consentire un’efficace fruizione dei percorsi formativi,
compatibile anche con l’impegno lavorativo dei partecipanti, la
formazione erogata sarà di tipo blended: alla formazione in presenza si
aggiungerà anche una modalità a distanza di erogazione, come già
avvenuto per il progetto prima fase. Sarà messa a disposizione dei
partecipanti un’area web della piattaforma di eLearning Moodle dedicata
al progetto all’indirizzo http://learn.formez.it/course/view.php?id=140,
in cui saranno pubblicati i materiali d’aula, i calendari degli eventi
formativi, gli approfondimenti e i documenti relativi ai moduli formativi
erogati.
Saranno inoltre realizzati alcuni webinar. Il webinar è uno strumento
percepito come particolarmente utile dai partecipanti, in quanto
consente un’interazione sincrona tra questi e il docente; infatti, grazie ad
una chat dove si possono lasciare domande e commenti si può portare
un contributo alla presentazione e, al tempo stesso, porre domande e
chiarire dubbi sul tema oggetto di approfondimento.
Gli argomenti scelti rispondono ad un bisogno diffuso di maggiore
approfondimento dei temi trattati in aula. Le slides presentate, la
registrazione di ciascun webinar e altri materiali proposti dal docente
come momento di stimolo e di riflessione a corollario del dibattito
avviato durante il webinar, saranno poi messi a disposizione attraverso la
piattaforma Moodle, esattamente come accade per i materiali d’aula.
DESTINATARI

Circa 400 dipendenti dei CPI della Regione Siciliana che non abbiano già
preso parte alla prima fase del progetto “La Sicilia è il tuo futuro”.

RISULTATI

I principali risultati che si ritiene verranno perseguiti dall’iniziativa
possono essere articolati come segue:





PRODOTTI

maggiore consapevolezza degli operatori rispetto al proprio livello
di competenze e al gap di competenze da colmare per qualificare
il proprio agire professionale
migliore conoscenza del sistema delle competenze disponibili e di
quelle da colmare nei CPI da parte dell'Amministrazione
Regionale
miglior livello di competenze di base dei 400 operatori dei CPI
destinatari degli interventi formativi
rafforzamento ed innovazione del sistema regionale dei servizi
pubblici per il lavoro

I principali prodotti progettuali sono indicati nel seguente elenco:



Database dei potenziali 400 destinatari
Report di analisi dei fabbisogni e motivazionale
10







Proposta metodologico/operativa per ciascun ciclo di seminari
Piattaforma on line per la pubblicazione di materiali, documenti,
eventi e per la realizzazione di webinar
63 seminari erogati (7 in ciascuno dei 9 ambiti provinciali)3
6 webinar (comuni a tutti gli ambiti provinciali)
Materiale didattico disponibile on line

TEMPI

Dal

RISORSE UOMO

Giornate
senior4

Luglio 2019
766

Giornate
junior5

al
240

Giugno 2020
Totale
giornate

1006

€ 344.560,19 (costo lordo risorse umane)
COSTO DELL’ATTIVITA’

€ 76.969,82 (spese di mobilità del personale)
€ 3.000,00 (materiali, locazioni, attrezzature
ecc.)
€ 4.000,00 (spese di mobilità allievi)

Totale

€ 428.530,01

4.2 DIREZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
OBIETTIVO SPECIFICO Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, attraverso la guida del
team di progetto e il coordinamento delle attività programmate, nel
rispetto della tempistica e nell’interlocuzione con il committente.
DESCRIZIONE

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del
coordinamento di progetto, che concorrono al conseguimento degli
obiettivi di progetto durante la fase di realizzazione, nonché alla guida e
al supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi
in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.
La direzione, il coordinamento, il monitoraggio e l’amministrazione del
progetto saranno assicurati da Formez PA. E’ previsto un responsabile
della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione
Sicilia, un responsabile di progetto che garantirà la realizzazione delle
attività, in accordo con l’amministrazione committente, e che curerà il

3

Si tratta di un numero minimo di seminari. In alcuni contesti provinciali il numero di seminari sarà maggiore in
quanto sarà determinato sia dal numero complessivo dei partecipanti sia dalla capienza delle aule.
4
Oltre i 5 anni di esperienza
5
Fino a 5 anni di esperienza
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raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.
La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo
trasversale saranno garantite da uno Staff di supporto al coordinamento
che assicurerà modalità operative omogenee e coordinamento tecnico e
metodologico. Lo staff è composto oltre che dal responsabile di progetto
anche dal:
- responsabile amministrativo del progetto;
- personale addetto alla preparazione e alla stesura dei contratti;
- personale addetto a funzioni amministrativo – contabili;
- personale addetto alle attività di rendicontazione e di controllo di
gestione;
- personale di segreteria organizzativa e di progetto.
Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con la Regione
Siciliana, al fine di condividere tutte le scelte strategiche ed attuative, fin
dalla fase iniziale.

DESTINATARI

Il monitoraggio prevede:
 l’analisi dei risultati sviluppati nel corso del progetto ai fini della
quantificazione degli indicatori previsti;
 l’analisi degli output realizzati in termini di coerenza con quanto
programmato e in termini di effetti attesi e inattesi.
Regione Sicilia – Dipartimento lavoro

PRODOTTI



Monitoraggio trimestrale



Relazione tecnica finale

RISULTATI

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle attività previste

TEMPI

Dal

RISORSE UOMO

Giornate
senior

Luglio 2019
288

Giornate
junior

al
0

Giugno 2020
Totale
giornate

288

€ 76.228,63 (costo lordo risorse umane)
COSTO DELL’ATTIVITA’
€ 5.771,37 (spese mobilità del personale)
Totale

€ 82.000,00

5. DESCRIZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NEL PROGETTO
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Il FORMEZ PA per la realizzazione delle attività potrà avvalersi, oltre che del suo personale
dipendente, anche di esperti esterni selezionati attraverso procedure rispondenti a criteri di
evidenza pubblica. Nelle tabelle che seguono si forniscono i profili delle risorse interne ed esterne
del progetto.
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Linea di attività

Senior
Junior

Realizzazione
1. Analisi dei
fabbisogni
formativi, delle
Senior
motivazioni e
delle
aspettative

Senior

Realizzazione 2.
Formazione di
base

Esperti di metodologie e
strumenti per la
formazione e lo sviluppo
organizzativo, di analisi dei
fabbisogni e di
progettazione formativa

Ricerca: progettazione di
strumenti per l’analisi dei
fabbisogni, monitoraggio e
reportistica inerente l’attività
1
di analisi (con riferimento ad
un supporto di tipo
metodologico e
contenutistico)

Interno

10

Esperto coordinamento /
Esperti di metodologie e
strumenti per la
formazione e lo sviluppo
organizzativo

Assistenza al coordinamento
per le attività previste
dall’azione

Interno

23

Interno

8

Esterno

30

Esterno

30

Segreteria tecnica

Senior

Esperti di metodologie e
strumenti per la
formazione e lo sviluppo
organizzativo, di analisi dei
fabbisogni e di
progettazione formativa

Senior

Senior

Interno N. gg
esterno stimate

Attività

Senior

Senior

Numero
minimo

Aree di competenza

Esperto analisi
organizzativa (con
riferimento anche
all’utilizzo di strumenti
informativi, database,
strumenti di monitoraggio
fisico, ecc)
Esperti di politiche del
lavoro, esperti di
metodologie formative in
presenza e a distanza,
esperti di sviluppo
organizzativo
Esperto coordinamento
coordinamento / Esperti di
metodologie e strumenti
per la formazione e lo
sviluppo organizzativo

Senior

Segreteria tecnica

Senior

Esperto analisi

1

Supporto segretariale al
coordinamento e alla
1
predisposizione degli incarichi
Ricerca: progettazione di
strumenti per l’analisi dei
fabbisogni, monitoraggio e
reportistica inerente l’attività
1
di analisi (con riferimento ad
un supporto di tipo
metodologico e
contenutistico)
Ricerca: progettazione di
strumenti per l’analisi dei
fabbisogni, monitoraggio e
reportistica inerente l’analisi 1
(con riferimento ad un
supporto di tipo tecnico,
informatico)
Docenze e partecipazioni ad
attività laboratoriali;
supporto metodologico e
contenutistico

1

Interno

15

Assistenza al coordinamento
per le attività previste
dall’azione

1

Interno

81

Interno

18

Esterno

30

Supporto segretariale al
coordinamento e alla
1
predisposizione degli incarichi
Ricerca: produzione periodica 1
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organizzativa (con
riferimento anche
all’utilizzo di strumenti
informativi, database,
strumenti di monitoraggio
fisico, ecc.)

di report inerenti alle attività
formative da trasmettere
periodicamente
all’amministrazione (con
riferimento ad un supporto
di tipo tecnico, informatico)
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Junior

Senior

Direzione,
Senior
Coordinamento Senior
e Monitoraggio
Senior

Esperto di formazione
d’aula, tutoraggio,
organizzazione eventi
Esperti di politiche del
lavoro, esperti di
metodologie formative in
presenza e a distanza,
esperti di sviluppo
organizzativo
Esperto coordinamento
Esperto coordinamento
Esperto
coordinamento/Politiche
del lavoro

Tutoraggio; supporto
organizzativo e didattico

4

Esterno

240

Docenze e partecipazioni ad
attività laboratoriali;
supporto metodologico e
contenutistico; docenti e
operatori fad

7

Esterno

520

Dirigente della Convenzione
Responsabile di progetto

1
1

Interno
Interno

3
76

Assistente al coordinamento /
1
Supporto metodologico

Interno

20

1

Interno

7

1

Interno

24

1

Interno

6

1

Interno

15

1

Interno

31

1

Interno

10

Referente Ufficio Contratti

1

Interno

8

Responsabile Ufficio
Reclutamento e staffing

1

Interno

6

Supporto tecnico Ufficio
Reclutamento e staffing

1

Interno

10

Responsabile Ufficio
Controllo di Gestione

1

Interno

10

Referente Ufficio Controllo di
1
Gestione

Interno

6

Segreteria tecnico
organizzativa

Interno

35

Senior

Referente Monitoraggio
tecnico
Esperto monitoraggio fisico Supporto al Monitoraggio
e finanziario
tecnico e/o finanziario
Esperto rendicontazione
Responsabile Ufficio
controllo progetti
Rendicontazione
comunitari
Esperto rendicontazione
Referente Ufficio
controllo progetti
Rendicontazione
comunitari
Esperto amministrazione e Supporto Tecnico Ufficio
contabilità
Amministrativo
Esperto legale
Responsabile Ufficio Contratti

Senior

Esperto legale

Senior
Senior
Senior

Senior
Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Senior

Esperto monitoraggio fisico

Esperto di politiche del
personale, di selezione,
formazione, ecc.
Esperto di politiche del
personale, di selezione,
formazione, ecc.
Esperto di
amministrazione,
budgeting e monitoraggio e
controllo finanziario
Esperto di
amministrazione,
budgeting e monitoraggio e
controllo finanziario
Esperto di archivistica,
organizzazione riunioni ed
eventi, comunicazione
interna ed esterna,
procedure e modulistica

2
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Senior

Senior
Senior

Esperto di sistemi
informativi, gestione
banche dati e applicativi
Esperto di sistemi
informativi, gestione
banche dati e applicativi
Esperti tematici e
procedurali

Gestione sistema informativo
1
e banche dati

Interno

10

Supporto alla consultazione e
all’impiego della Banca dati e 1
degli applicativi

Interno

10

Commissioni di valutazione

Interno

ND

ND

6. INDICATORI

Stante il n. di 65 CPI (che sono tutti i CPI siciliani) e stante il n. di 400 operatori dei CPI da formare,
dalla tabella seguente si evincono gli indicatori di risultato espressi in percentuale: si conta di
formare almeno l’80 % degli iscritti, di realizzare un’attività soddisfacente sia in termini di
gradimento dei partecipanti (che la considerino utile per l’attività formativa che sono chiamati a
svolgere), sia per l’Amministrazione Committente e per i CPI beneficiari, che dovrebbero trarre
vantaggio dal miglioramento delle competenze in termini di efficacia ed efficienza del lavoro
svolto dagli operatori dei CPI.
INDICATORI DI RISULTATO
OBIETTIVO
SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA’

dei
qualificare
ed 1. Analisi
fabbisogni
innovare
formativi,
l’organizzazione, le
delle
competenze, i servizi
motivazioni e
e l’impatto dei CPI,
delle
migliorando la loro
aspettative
capacità di erogare
prestazioni
personalizzate
e
misure del mercato
del lavoro di tipo
attivo e preventivo;
2. Formazione di
- garantire il
base
soddisfacimento delle
condizionalità ex ante
condizionalità
tematiche ex ante 8.1

DESCRIZIONE INDICATORE

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

Partecipanti alla rilevazione
(compilazione del
questionario) /partecipanti
previsti

≥70%
Fonte di verifica: DB
per la registrazione dei
questionari compilati

1) Partecipanti alle
attività di
formazione
/partecipanti
previsti
2) Percentuale di
partecipanti
soddisfatti degli
interventi rispetto
all’utilità percepita

1) ≥80%
Fonte di verifica:
monitoraggio delle
presenze
2) 70%
Fonte di verifica:
questionari di
gradimento
3) 80%
4) 80%
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ed 8.3, previste dal
PO FSE 2014-2020 in
materia di Servizi per
l’Impiego

dei medesimi
3) Strutture rafforzate
4) Giornate di attività
strutturata di
trasferimento di
conoscenze
(laboratori,
workshop, seminari)
erogate
nell’anno/previste

Fonte di verifica: da
definire con
l’Amministrazione

INDICATORI DI OUTPUT
OBIETTIVO
SPECIFICO DI
RIFERIMENTO

ATTIVITA’

1. Analisi dei
fabbisogni
formativi,
qualificare
ed
delle
innovare
motivazioni
l’organizzazione, le
e
delle
competenze, i servizi
aspettative
e l’impatto dei CPI,
migliorando la loro
capacità di erogare
prestazioni
personalizzate
e
misure del mercato
del lavoro di tipo
attivo e preventivo;
- garantire il
soddisfacimento delle 2. Formazione
condizionalità ex ante
di base
condizionalità
tematiche ex ante 8.1
ed 8.3, previste dal
PO FSE 2014-2020 in
materia di Servizi per
l’Impiego

DESCRIZIONE INDICATORE

1) Questionario di
rilevazione
competenze/
fabbisogno formativo
2) Report di sintesi

VALORIZZAZIONE E
FONTI DI VERIFICA

1) 1
2) 1
Fonte di verifica:
monitoraggio fisico

1) Giornate di
formazione (in
presenza) erogate
1) 63
2) Comunità on line
2) 1
3) Webinar
3) 6
4) Ore di formazione a
4) 9
distanza (webinar)
5) 9 Servizi
5) Amministrazioni
provinciali dei
coinvolte
CPI
6) Partecipanti coinvolti
6) 400
7) Strumentazione a
7) 7 (pacchetti di
supporto delle attività
slides per le
programmate messe
attività
a disposizione dei
laboratoriali)
partecipanti ai
Fonte di verifica:
progetti (dossier,
monitoraggio fisico
manuali, linee guida,
etc.)

18

7. PROFILO DI SPESA

Anno 2019
Importo (€)
100.000,00

TOTALE

Anno 2020
Importo (€)
450.000,00

Anno aaaa
Importo (€)

Anno aaaa
Importo (€)

Anno aaaa
Importo (€)

8. PIANO FINANZIARIO
Fasi

Importo
Realizzazione

Azione specifica 1
Azione specifica 2

€ 428.530,01
€ 31.927,20
€ 396.602,81

Direzione e Coordinamento
Costi indiretti e spese generali
TOTALE

€ 82.000,00
€ 39.469,99
€ 550.000,00

COSTI GENERALI E INDIRETTI
Il calcolo delle spese generali sarà effettuato ai sensi dell’art. 68 comma 1, lettera b del Reg. (UE)
n. 1303/2013, ovvero saranno rendicontati forfettariamente utilizzando una percentuale fino ad
un massimo del 15% dei costi relativi al solo personale interno ed esterno. Saranno escluse dal
computo le spese di mobilità e gli affidamenti/ forniture.
*Nell’ambito della forfettizzazione massima del 15 %, per i costi indiretti, calcolati sui costi del personale, la
percentuale effettiva utilizzata è pari al 9,38%.

9. CRONOPROGRAMMA
DESCRIZIONE ATTIVITA'

ANNO 2019
Trimestre
I

II

III

IV

ANNO 2020
Trimestre
I

II

III

IV

ANNO aaaa
Trimestre
I

II

III

IV

ANNO aaaa
Trimestre
I

II

Realizzazione
1. Analisi dei fabbisogni
2. Formazione di base
Direzione e Coordinamento
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III

IV
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