
FAQ  al  22 febbraio 2010 
 

AVVISO n.1 del 09 febbraio 2010 

 

PO FSE 2007-2013 
Asse 1 - A– Adattabilità – Asse 2 – D – Occupabilità – 

Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato 

di misure politiche attive del lavoro 

da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di promozione 

all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica 
Sportelli Multifunzionali 

 

 

QUESITO 

Ci sono alcuni documenti che vanno prodotti in duplice copia, fra questi la domanda di 
finanziamento. Vanno messe 2 marche da bollo? oppure una marca da bollo e poi si produce la 

copia? 

RISPOSTA: 

Sarà sufficiente una marca da bollo da apporre sulla domanda di finanziamento e provvedere a 

fare copia della domanda stessa da allegare al plico 

 

 

QUESITO 

Statuto ed atto costitutivo devono essere presentati in copia conforme all'originale? E’ necessario 

produrre duplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva a firma del 
legale rappresentante del soggetto proponente resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000?  

 

RISPOSTA: 

Il punto 10.1 “Documentazione” dell’Avviso che si riscontra, così recita: 
A pena l’ammissibilità, la domanda di finanziamento, dovrà contenere: 
1…. 
2. copia dello Statuto e dell’atto costitutivo, in copia conforme all’originale; 
3…. 
“La domanda di finanziamento, nonché la documentazione di cui ai punti 1,3, 4 e 5 dovrà pervenire 
in formato cartaceo, in duplice copia, e su supporto magnetico (CD Rom)”. 
 

Lo Statuto e l’atto costitutivo, non rientrano tra i documenti da presentare in duplice copia.  

 

 

QUESITO 

Quali sono i titoli di studio o il percorso lavorativo per gli operatori specializzati da inserire nello 

sportello, o altrimenti  i requisiti minimi di legge per poter svolgere attività di orientamento a quali 

titoli si riferiscono? 

 

RISPOSTA: 

A tal proposito si rinvia agli standard minimi di competenze professionali relativi anche 

all’orientamento, indicati nell’allegato 2 del DM 166/2001, così come riportato a pag. 30 

dell’allegato B “Modello organizzativo e delle risorse umane” del Modello idealtipico organizzativo 

ed operativo di una sede orientativa”, rinvenibile  alla pagina dell’Agenzia impiego, all’indirizzo 

 http://192.168.253.26/lavoro/uffici/agimp/ServForm/indexMI.htm 

 
In ogni caso si rimanda a quanto stabilito, per l’Avviso n. 1 del 09/02/2010, al punto 14: 

“Obblighi del soggetto proponente ammesso al finanziamento”  

Il soggetto proponente ammesso al finanziamento sarà tenuto a: 

• … 

• applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di 
riferimento; 

 

 

 



QUESITO 

Fermo restando il principio per cui l’Organizzazione e le risorse vanno configurate in relazione ai 

carichi di lavoro, è previsto un numero minimo di operatori "similari" per ciascuna sede operativa? 

Nel caso specifico, ad es. considerato che la figura dell'Orientatore è prevista per più attività 

all’interno dello Sportello Multifunzionale, occorre prevederne un numero minimo? 

 
RISPOSTA: 

Si rimanda a quanto disposto al punto 9 e 10 dell’Avviso che si riscontra, che così recita: 
“Nel merito delle procedure e della tipologia degli Operatori Specializzati da coinvolgere, nell’ambito 
della proposta progettuale, si rimanda al “Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede 
orientativa”, elaborato a cura del gruppo di lavoro istituito con il D. A. del 30 novembre 2004, n. 

rinvenibile rinvenibile  alla pagina dell’Agenzia impiego, all’indirizzo 
 http://192.168.253.26/lavoro/uffici/agimp/ServForm/indexMI.htm 

 

 

QUESITO 

Il costo massimo per ciascuno sportello ….non potrà superare Euro 290.000,00” 
Il suddetto parametro di costo è riferito al costo di 1 anno di esercizio di ciascuno sportello ovvero 

se si riferisce al costo complessivo di ciascuno sportello riferito all’intero triennio? 

 

RISPOSTA: 

Così come indicato al punto 12.1 “Parametri per la determinazione dei costi” , che così recita: 
“Sulla base dei costi massimi delle attività riconoscibili per ciascuna delle macro-categorie di spesa 
(A e B), il costo massimo per ciascuno Sportello Multifunzionale non potrà superare € 290.000,00”, e 
per le attività di  cui  al  percorso  di  aggiornamento  formativo  (max 2 percorsi per Sportello) 
l’importo  non  potrà  superare € 15.552,00, per classe con un max di 12 allievi”. 

I sopra indicati costi massimi sono da intendersi quale importi annuali, così come indicato al 

punto 8 “Risorse disponibili” del medesimo Avviso che prevede, quale disponibilità finanziaria, 

uno stanziamento annuo.   

 

 

QUESITO 

Nella scheda del formulario F- Risorse  è possibile svilupparne una per provincia come indicato 
nella sezione D? 

 

RISPOSTA: 

Nella scheda F."Risorse Umane" dell'allegato 3 dell'Avviso n. 1 del 09 febbraio 2010, è possibile 

indicare - per ciascuna azione di cui si compone la proposta progettuale i dati relativi agli 

Operatori Specializzati - anche la provincia cui fa riferimento la scheda. La provincia andrà 
indicata accanto alla "denominazione azione", in analogia quanto indicato nella scheda D del 

medesimo allegato 3 

 
 


