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AWTSO 6t2015

"Rafforzamento dei percorsi

di politica attiva per i
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1

-Acronimi e legenda
-

GdR

Centro di Responsabilità

-

CIAPI

Organismo strumentale della Regione Siciliana

GIAPI WEB

-

Sistema informativo per il controllo e la rendicontazione della spesa

GPI

-

Centro per l'lmpiego

IOG

-

lniziativa Occupazione giovani

Ol

-

Organismo lntermedio

PAR

-

Piano di Attuazione Regionale

PON

-

Programma Operativo Nazionale

POR

-

Programma Operativo Regionale

SIGECO
SIGMA
SILAV
UMC

-

-

-

Sistema di Gestione e Controllo

Sistema lnformativo di Gestione Monitoraggio e Audit
Sistema lnformativo Lavoro

Unità di Monitoraggio e Controllo

2 - Premessa
Le attività di controllo di I livello, di cui al presente documento ed al par 7 delle Linee Guida, fanno
riferimento alle verifiche che verranno condotte sotto la responsabilità del servizio di Monitoraggio e

Controllo (UMC)
"

e

servizio Rendicontazione sulle operazioni

a

valere sull'Awiso 6/2015

Raffonamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammoftizzatori sociali in deroga " con

cui la Regione intende raffozare e agevolare il percorso di accompagnamento alla ricollocazione
dei lavoratori a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro.
La pertinente documentazione sarà registrata e validata sul Sistema informativo CIAPI WEB ed

i

dati utili verranno riversati sul S.l. individuato dal Dipartimento dell'lstruzione e della Formazione
Professionale che ai sensi della DGR n. 31 del 1810212015 par. 6 del "Piano straordinario" ha la
"Governance" del Piano stesso.

3

- Controlli in itinere

Per i controlli in itinere, considerata la particolarità delle azioni specifiche che.si concludono in tempi

ristretti, si riiiene di effettuare controlli l/, loco senza preawiso sul 6% dei soggetti che hanno
completato il piano delle azioni. Sono stati estratti tramite specifico algoritmo 68 campioni rispetto
all'universo composto da 1.119 soggetti. Si è scelta una % leggermente superiore rispetto a quella
prevista nella Pista di Controllo (5%). L'awio delle singole azioni condotte dal soggetto atiuatore
verrà verificato tramite la consultazione del.S.l. CIAPI WEB.
Su indicazione formale dell'UMC il personale del Dipartimento o il personale dei Centri per l'lmpiego

(C.Pl.) competenti territorialmente effettuano isopralluoghi é redigono la relazione sull'esito del
controllo.

La relazione, redatta in conformità ail'allegato

l "Check tist per icontrolti in rtlnere", dovrà essere

compilata in ogni sua parte e particolare attenzione sarà rivolta alia sintesi dei risultati, dalla quale
si dovrà chiaramente evincere I'esito del sopralluogo e le eventuali criticità. Una parte della check
list verrà compilata desk consultando il S.l. CIAPI WEB e la restante parte in loco.
ll funzionario incaricato al controllo prowederà, entro 7 gg dalla data del sopralluogo, a caricare la

relazione sul S.l. CIAPI WEB per la successiva verifica e validazione da parte della U.M.C.

L'oggeito dei controlli è centrato sulla "effettiva esistenza" anche fisica dell'operazione finanziata,

verrà quindi verificata l'effettiva erogazione e fruizione dell'azione. Tali verifiche sono mirate in
particolare ad accertare:

t

\,')

'-:,

i_.r

la sussistenza presso la sede del soggetto attuatore e la regolarità di tutta la documentazione

amministrativo-contabile in originale, conformemente
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
I'effettiva erogazione dei servizi previsti.

4

- Controlli

a quanto previsto dalla

normativa

documentali

Fermo restando la responsabilità di accertare ex ante la regolarità della procedura di selezione dei

soggetti attuatori e dei beneficiari delle singole azioni, I'UMC - Rendicontazione effettua le verifiche
documentali sul 100% delle domande di rimborso, sulla base della documentazione resa disponibile
attraverso il S.l. CIAPI WEB che, ai sensi delle "Linee guida" approvate con DDG 128112017, viene
alimentato dai soggetti attuatori.
ll rimborso al soggetto attuatore viene riconosciuto secondo le modalità UCS adottate dal Ministero

del Lavoro nell'ambito delle medesime azioni previste dall'Awiso 6/2015.
Su indicazione formale dell'UMC - Rendicontazione il personale del Dipartimento o il personale dei
Centri per l'lmpiego (C.Pl.) competenti territorialmente effettua il controllo documentaie e redige la
relazione sull'esito del controllo utilizzando la"check list erogazione rimborso" (allegato 2).
Tali controlli amministrativo

.
.
.
.
.
.
.

-

contabili sono mirati a verificare (Par.7.2 e 7.3 Linee guida):

La corrispondenza dei requisiti.
La conformità degli adempimenti pubblicitari ed amministrativi.

L'ottemperanzadelleprescrizioni.
La conformità della realizzazione.
La completezza della domanda di rimborso.
ll rispetto dei tempi e delle_.scadenze.
L'adeguatezza dei servizi.

Gli esiti dei controlli in loco e doòumentali, validatì dall'UMC

- Rendicontazione,

saranno trasmessi

al servizio- Gestione che predisporrà gli atti propedeutici al rimborso e comunicati ai soggetti attuatori

tramite il caricamento sul S.l. CIAPI WEB.
Algoritmo di estrazrone del campione

5

-Algoritmo di estrazione dei campioni

Per la definizione del campione per icontrolli in itinere è stata utilizzata la funzione matematica
automatica RAND resa disponibile dal RDBMS SQL Server.

La funzione RAND consente di calcolare un numero a virgola mobile casuale compreso tra 0 e

1

con un numero estremamente grande di decimali, che viene rapportato in modo propotzionale ed
equiparato all'intervallo dei campioni effettivi da selezionare.

I valori generaii della funzione RAND quindi vengono utilizzati per generare dei numeri casuali
all'interno di un intervallo predefinito garantendo la medesima probabilità per tutto l'intervallo.
Nello specifico:
Supposto:

Valore_Max: estremo superiore dell'intervallo
Valore_Min : estremo inferiore dell'intervallo
Valore_Gasuale: valore casuale all'interno dell'intervallo
% : Modulo (Parte intera della divisione)
La seguente espressione rappresenta l'algoritmo di scansione utilizzato per la selezione random:

Valore_Casuale = IRANDO % (Valore_Max - Valore_Min +

1)l

+1

Essa restituisce un numero intero compreso nell'intervallo [Valore_Min, Valore_Max]. Tutti i numeri

interi in tale intervallo hanno la stessa probabilità di essere estratti.
Per estrarre X campioni da un intervallo da 1 a N, bisogna ripetere almeno X volte l'operazione,

perché va considerata l'ipotesi che la funzione potrebbe restituire piir di una volta lo stesso
campione.

Quindi, nell'ambito della selezione casuale di X elementi (campione) appartenenti alla banca dati

,

nella piattaforma Ciapiweb, è stalo sufficiente assegnare ad ogni elemento della banca dati un
identificativo numerico progressivo intero da 1 a N, dove N è il numero totale degli elementi della

banca dati

e

quindi applicato l'algoritmo

di

scansione casuale almeno

X

volte fino alla

determinazione del campione degli X elementi attesi.

Avendo valutato di effettuare i controlli senza preawiso

i68

campioni estratti ed il verbale di

estrazione non vengono pubblicati insieme al DDG di approvazione del presente Piano, ma vengono'
archiviati c/o il Servizio lV 'UMC' del Dipartimenio del Lavoro.

Firma del Dirigente Generale
del Centro di Responsdbilità
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Piano straordinario per rafforzare I'occupabilità in Sicilia

Arviso pubblico 6/2015
o'Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in
deroga

ALL. 1 - Piano dei controlli
CHECK-LIST: CONTROLLO lN ITINERE
POI\

Piano straordinario per rafforzare lbccupabilità in Sicilia

Nlisura

"Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di
ammortizzatori sociali in deroga"

Awiso pubblico

Awiso pubblico n.q2015

e s.m.i.

Beneficiario
Luogo di esecuzìone dell'operaziolc
Denominazione del percorso
CT]P

CPI

responsàbile del controllo

Funzio[ario responsabile del controllo
Data del controllo

Dmumenti oggetto
dol controllo

Àttivita di verilica

N.

Conforme al
disposto
normàtivo di

riferiùenlo (l)
SI

Conhollo desk dellà documeltazione

^1
4,2

E

e delle

S,I, CIAPI WEB

E'slato caricato almeno 5 giomi prima dell'awro
delle attività la sede ed il calendarìo di

delle attività?

(orienlanìento

E' stato ca.icato almeno l0 giomi
A3

lrato

E'

Éa ne n t o

percorso

de t le c a npe

foamalivo?

stato caricato almeno

E'stato
,\.5

attuatore

l0'giomi

prima

la

Convenzione

dal de.tinatario'

stato caricato regolarmente

prcsenze

tra

ltroanto

I

(tiroc ìnio

il

(tirot inia

registro delle

ex I rucùff tculare)

S.I, CIAPI WEB

Soggetto

e destinatario ed il progetto formativo

sonoscrrnù

g

del rirociniol

caricata

S,I, CIAPI WEB

tenze)

dell'awio delle aftività ,a sede ed il calendario di

§tolgimenro

S.I. CIAPI WEB

prima

dell'avvio dclìe aftività la sede ed il calendario di

svolginlenlo del

NO

rzioni crricat€ dal soggetto atturtore §ul S.[ CIAPI WEB

presente la PEC deì soggetto atluatore?

svolgimento

Notc
descrizion€ inomalie

S,I, CIAPI WEB

dirtj'--f
S,I. CIAPI Vr'EB

1

["E

t\
,

7\
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CHECK.LIST CONTROLLI IN ITINERE AW|SO 6
Sede svolgimento
lD operazione (CUP

atrività:
ORA

lNlzlo-

ORA FINE:

DATA CONTROLLO:

Conform€ al
disposto
normativo di
riferimento (1)

Documetrti oggetto
del coEtrollo

Attività di verilica

SI

Verifica della gestione contabile

B.

La
B.l

documentazione contabile

e

e

):_

Note
descrizione anomalie

NO

amministrativa

amministrativa

servizio erogalo è custodita e
l'acìlmente reperibile c/o la sede del soggetto

relativa

al

attuatore?

8,2

C.

L' presente e documentato un sistema sontabile
distinto che assicuri la traspaÌenza dei costi, la
t.acciabilità

e Ia

facilità dei controlli?

Rispetto degli ,dempimenti in materia di informrzione

Tutti idoc menli che riguardano gli interventi
attuali contengono indicazioni chiare del

CI

C,2

dei loghi

finanziamento? (presenza

e

della

dicitura operazione finanziata con ....

''

Tutti gli interventi informativi e

pubblicitari

)

gli

emblemi

pùbblicitÀ

Materiale

informativo/divulgati
vo documenti firmati

dal

soggetto

sono

a

cui

state
somministrale le
az ioni e le attività

rivolti ai destinatad, ai potenziali destinatari ed al

pubblico, rìportano

o

previstì

dall'avviso?

Materiale

informativo/divulgativo

documenti firmati dal
soggetto a cui sono
state somministrate le
azioni e le attivìtà

D.

Verifi ca sulla "eff€ttiva esistenzÀ" dell'operxzioni tinanziata

verificare le strutture dove
sono state realizzate lc

D,i

Le azioni previste dall'Awiso e caricate sul S.l.

azioni, visionare

il

Ciapiweb sono stale realizzate?

materiale informativo

€

didaftico

ed

eventuali

atltezzatufe

D,2

Le azioni previste dall'Avviso e caricate sul S.l.
Qiapiweb sono state realjzzate?

Esito del contmllo

documentale
(positivo/treqativo)

la completezza
compilazione del

Verificare

di

registro delle presenze

Nome (stampatello) e qualilica del Controllore

Firma del contmllorc

CHECX-LIST CONTROLLI lN ITINERE Awiso 6
Ente

Sede svolgimento.

:

lD
ORA

lNlZlO-

ORA FINE:

oper&ione (cUP

):-

OATA CONTROLLO:

EVENTUALI SPECIFICHE O ANNOTAZIONI:

-

(l)

Ove non applicabile indicare

"NA"

Eventuali allegatil

* IN CASO DI DELEGA ACQUISIRE COPIA DELL'ATTO E DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VAIIDITA' DEL
DELECATO,

J;!
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Piano straordinario per rafforzare l'occupabiliG in Sicilia

Arwiso pubblico 6/2015

,,Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzaton sociali in
deroga

ALL.

2

-

Piano dei controlli

CHECK-LIST: CONTROLLO DOCUMENTALE PER EROGAZIONE RIMBoRSO
PoN

Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in sicilia

Misura

"Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i percettori di
ammortizzatori sociali in deroga"

Awiso pubblico

Awiso pubblico n.ff2015

e s.m.i.

Beneficisrio
Luogo di es€cuziooe dell'operszione
Denominazione det percorso
CUP

CPI

responsabile del controllo

Funzionario respoosabile del controllo
Data del conlrollo

\.

Documenli ogg€tto

Attivita di verifica

del cootrollo

Conlorm€ àl
disposto
normatrvo di
riferimento (1)

SI

Note
descrizione anomalie

NO

e correttezza formale della documrntazione presentata in sede di dichiarazione liDale dellc attività ri§petto alla
modulistica prevista (Par.4.6 Linee guida)

Conlormita

domanda di rimborso è stata presentata
conformemente a quanto Dre\rslo dall'a\,riso
pubblico e dalle linee goida e corredata da

La
A,]

documentaTlone rdonea a dimoslrare
del servizio?

B.

erogaTione

dichiarazione finale delle attività è stata
mnforme al
correttamente compilata ed

Dichiarazione fi nale delle
attività (rjchiesta

progelto approvato?

spettanze)

La
A.2

I

è

Conformid del servizio erogato rispetto agli obiotlivi della mi§ura (in§erimento lrvoolivo)

QUAII AZIONI PREVISTE DALL'ART,6 AVV]SO

BI

Dichiarazione fi nale delle
attività (richiesta
spettanze) redatta come da
allegati

N 6/20IJ SONO STATE EROGATE
tr orientamento speciaìòrico
tr rafforzimento delle compelenze

B

?

accompagnancnlo alla .icolloc^z ione

Prospetto di riepilogo delle

attìvità redatto nella forma
della dichiarazione ai sensi
del DPR,g5/2000 - come
da allegati

CHECK-||ST PER ICONTROILI DOCUMENIA|I Awiso 5

EROGAZIONE RIMBORSO
sede svolBimento
lD operezione ICUP

attività:
oRA tNtzto

DATA CONTROI.I.O:

ORA FINE:

Documentr ogg€tto

Attività di verilica

N.

del contmllo

Conform€ al
disposto
normativo di
riferimento (1)
SI

QI]ALI ÀTTIVITÀ PRf,VISTE DALL'ART.

6

DELL'AVVISO N.6/2015 SONO STATE EROGATE
IN FU:\IZIONE DEL SERVIZIO IROGATO?

Art.

tr

6.1

analìsì

dci

formulazione

e

bisogni

del

lavoratore

e

definizione degli obiettivi da

raggiungere:

tr flJorlru/ione della sLoria personale. formaliva e
lavorativa del lavoratore:
o messa a punto di un progetto personalizzato.

Art.6.2
E moduli fòrmativi svolti in aula:
E moduli di tipo seminariaìe:
tr attività pratiche di simulazione;

8,2

tr apprendimento partecipato.

Afi.6,3
o promozione del Iirocinio (pre-selezione, attivita

Prospetto di riepilogo delle
attività redatto nella forma
della dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000 come
da allegati

di inconlro D/O per l'attivazione del tirocinio
D rilev.\Zione deì fabbisogno delle imprese

E

assistenza

e

accompagnamento nella

definizione del progetto formativo
tr attestazione delle competenze acquisite.

Art.6.4
o prepaiuione ad un'adeguata conduz,one dei.
colloquì di lavoro
tr sco tìng delle opponunità occupaz ionali
o promozione
E pre-selezione
tr assistenza al sistema della domanda
tr altro

8,3

L'obiettivo della misura

è stato raggiunto?

.

.

Contratto di assunzione
a tempo indeterminato

(co)
Contratto di asslmzione
a tempo dclerminato

(co)

.
B,4

L'inserimenlo lavorativo è stato rcalizzato entro i
ternrini prcvisti dall'Awiso all'art. 6.4?

.

):_

Contratto di assunzione
a tempo indeterminato

(co)

di assunzione
tempo determinato
(co)
Contratto

a

NO

Note
descrizioue

àno

alie

CHECX-LIST PER ICONTROLLI DOCUMENTALI

Awiso 6

EROGAZIONE RIMBORSO
sede svolgimento
lD operazione ICUP

attivilà:
ORA

lNlzlo

-

Conforme rl
disposto
normotivo di

Documenti oggetto

Attività di ve.ilica

ì".

Indicare

la tipologia di

conftatto conscgùiIo

Note
descriziorc anomalie

riferimento (1)

del contÌollo

sl

B.5

l:-

DATA CONTROILO:

ORA FINE:

NO

o tempo indeterminato
o tempo determinato

desumibile dalle CO

c.

Presenza della docume[tazion€ attestante l€ copefture assicurative obbligrtorie prcvi§t€

C,I

tutti gli allievi che hanno partecipano alle attività

Sono state sottoscritte le polizze assicumtive per
Polizze assicurative

corsuali. comprcnsivi eventuali subentri?

D.

Rispefto degli adempimenti in mrteria di informaziotre

i documenti che riguardano gli interventi
attuati contengono indicazioni chiare del
llnarzramenton rnresen/a della dicitula

Tutti
D.l

*operazionc finanziata con

l
D,2

utii gli

....'

)

interventi informatjvi

gli

pubblicità

Materiale

informatìvo/divulgati

vo documenti fimati

dal

soggetto

sono

a

cui

state
somministrate le
azioni e le attività

e

pubblicitari

rivolli ai destinataÌi. ai potenziali destinatari ed

pubbliLo. flpunano

e

aì

emblcmi preti.li

dall'awiso?

Mareriale
informativo/divul gativo
documenti firmati dal

soggetto a cui sono
state somministmte le
azioni e le attività

E.

Rispetto della normativa di riferim€nto in materià di sicùrezz{

LI

E'presente la perizia giurata o la certificazione di
idoneità dei locali in corso di validità per le sedi

F.

di tutti ì corsi avviati?

Perizia giurata
certificazrone
locali

di

luoghi di lavom

o

la
idoneità

Tracciatlilita dei flussi finanziari (Par.3 Linee guida)

E'
T,I

e igiene §ui

presente presso

la

sede amministrativa del

beneficiario un sistema di contabilita separaia o
una codificazione conlabile adeguata per tutte Ie
transazioni relative all'operazione?

sistema contabile presso
la sede arnministrativa del
beneficiario

tr. 't\

,t

r'7
,ltr
i/::' \i,

t\tr' l
'

-

t{lci

-j;2

CHECK.LIST PER ICONTROLLI DOCUMET{TALI AW|.O 6

EROGAZIONE RIMBORSO
sede avolgimento
lD operazione (CUP
ORA lNlZlO

-

docum€ntale
{Dositivo/negativo)

G

Rimborso ammesso iù f[nzion€ della szione

G2

Segnare

-

e

degli UCS previsti (par'

Orientamento spccialistico

Tipo di azione

GI

Firma del conhollore

Nome (stampatello) e qualifica del Contmllor€

Esito del controllo

le azioni per

l:-

OATA CONTROL|O:

ORA FINE:

{

Iinee guida)

Raf forzamento delle competenz€

Tirocinio

le

quali si chiede il rimborso.

La DdR è corredata da
quanto previslo al par. 4
delle Linec guida?

{

lndicare per ciascuna azione
rimborso
I'importo

del

calcolato secondo

i

criteri

del par. 4 delle Linee guida

H.

pr€mialità di ricollocazione xmmessa in funzion€ dellx tipologia di contratto di lavoro (Prr.4.5 delle Li4ee guida)

Tipo di contrafto sottoscritto

Tempo dcterminato minimo
H. I

l2

It.2

Tempo indeterminato

mcsì

€

]OTALE lettera H (a lettere ed in valuta)

€

Totale lettera C + le$era H

IMPORTO
(n- soggetti contrattualizzati

X importo previsto per il tipo di contratto)

CHEC(-LIST PER ICONTROLLI DOCTJMENTALI AWisO 6

EROGAZIONE RIMBORSO
Ente

Sede svolsimento

:

lD operazione (CUP
ORA

lNlzlo

l:--

DATA CONTROLIO:

ORA tlNE:

EVEN'l'UALI SPECIFICIIL O ANNOTAZIONI:

-

Data

-

\ome. (ognome

e

qualific{ del Conlrollore

(stampatello)

(l)

Ove non applicabile indicare

Evcnlùali allegatil

"NA"

Firlna del contmllorc

