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Si presentano di seguito le risposte a una raccolta di domande inviate ad APL che riguardano 

approfondimenti sulle indicazioni operative. 

 

1. Dai primi contatti con alcuni CPI è emersa l’esigenza (ad es. rispetto al Corso abilitante per 

carrellisti), di effettuare parte della formazione in “laboratori esterni censiti occasionali” di 

riferimento delle sedi delle agenzie formative. È possibile operare in tal senso? Serve un’esplicita 

autorizzazione? 

Come specificato al punto 7.6.1 dell’Avviso, è consentita l’apertura di sedi occasionali per la durata 

strettamente necessaria all’erogazione del servizio e a condizione che i processi di erogazione 

siano presidiati dalla sede accreditata responsabile della sua attivazione.  

Dal quesito sembra di capire che il laboratorio esterno presso il quale si svolgerà parte della 

formazione sia “censito” come sede occasionale e, pertanto, si presume già inserito 

nell’applicativo “Gestione dati Operatore” che permette agli Operatori FP di gestire le sedi 

occasionali legate alle proprie sedi operative. 

Per esigenze di controllo e di monitoraggio delle sedi presso le quali si realizzano i percorsi 

formativi (o parte di essi), si richiede che l’operatore comunichi via e-mail a APL l’attivazione della 

sede occasionale e il corso/sede operativa associati. L’autorizzazione di APL si intende concessa se 

entro tre giorni dalla ricezione della e-mail dell’operatore, non viene inviata alcuna risposta 

(silenzio-assenso).  

Si ricorda, infine, che la sede operativa accreditata è responsabile, per le strutture esterne 

utilizzate, di tutti gli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza. 

 

2. In base agli standard regionali normalmente si intende assolta la formazione con la frequenza di 

2/3 delle ore corso. Quale è la frequenza minima richiesta da APL per la regolarità 

amministrativa, posto che laddove sia inferiore allo standard regionale non si dovrebbe poter 

rilasciare attestazione di Validazione delle competenze-abilitazione (salvo esplicite deroghe)? 

(Aggiornamento 18/05/2022) 

 L’Avviso (punto 7.6.1) e le Disposizioni operative di dettaglio (punto 5.1 e punto 7) chiariscono che 

la partecipazione alle iniziative (corso, tirocinio) costituisce, per il percettore di RdC, condizionalità 

al fine del mantenimento del beneficio.  

Viene, inoltre, specificato (punto 5.1) che In caso di assenze dell’allievo alle attività formative o di 

tirocinio, il soggetto attuatore ne dà informazione con e-mail ordinaria al CPI di competenza 

dell’allievo. Il CPI di competenza dell’allievo potrà comunque monitorare la partecipazione alle 
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attività previste dal progetto anche attraverso lo stato degli Incontri registrati dall’Operatore sul 

PAI. 

La mancata partecipazione alle attività formative per oltre 1/3 delle ore corso “senza giustificato 

motivo” fa decadere il beneficio economico del percettore. Allo stesso tempo, la mancata 

partecipazione dei 2/3 delle ore corso non consente il rilascio dell’Attestazione prevista.   

Sarà cura del CPI intervenire sul percettore di RdC nel caso di assenze ripetute (anche su 

segnalazione del soggetto attuatore) per indagare sulle ragioni della non partecipazione al 

percorso e per favorirne la ri-attivazione.  

Al soggetto attuatore, tuttavia, indipendentemente dalle ore di assenza dal corso  del percettore 

di RdC, verrà riconosciuto il rimborso per le ore effettivamente erogate per allievo. 

3. I percettori di Reddito di Cittadinanza che partecipano alle attività formative beneficiano di 

qualche copertura assicurativa? 

Non è previsto alcun tipo di copertura assicurativa specifica, a meno che non siano allievi che 

svolgono contemporaneamente un PUC (in quel caso, l’ente attuatore attiva una copertura 

assicurativa INAIL contro infortuni e malattie professionali), ma anche in quel caso, il corso 

dovrebbe essere inserito nel progetto del PUC del Comune affinché la copertura possa essere 

estesa anche alle attività formative, così come avviene per gli LSU e i Cantieri di Lavoro. 

4. Se un beneficiario prima dell’avvio del corso perde il beneficio del Reddito di Cittadinanza può 

partecipare comunque? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Affinché le risorse siano rendicontabili le azioni devono essere erogate ai percettori di RdC, l’allievo 

dovrà pertanto essere beneficiario almeno fino alla presentazione della Domanda su FINDOM.  

5. Se un beneficiario perde il beneficio del Reddito di Cittadinanza può continuare a partecipare 

fino al termine del corso? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Sì, la frequenza e la regolarità delle presenze diventa però volontaria e non sottoposta al regime 

della condizionalità. 

6. Come devono essere usate le motivazioni di chiusura del PAI? Quale relazione avranno con la 

possibilità di richiedere il rimborso? (Aggiornamento 18/05/2022) 

In ciascuno dei PAI, al momento della loro chiusura, devono essere valorizzate correttamente le 

‘motivazioni di chiusura’ del PAI di seguito elencate: 

1. Rifiuto: se il partecipante si rifiuta di partecipare al corso. Il PAI non rientra in una richiesta di 

rimborso  

2. Termine attività previste nel PAI: se il Corso è stato frequentato in tutto o in parte a rientra in 

una richiesta di rimborso dalla gestione amministrativa; 
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3. Non rendicontabile: se il PAI non può essere rendicontato, le ore eventualmente valorizzate 

come prenotate/erogate devono essere eliminate dall’operatore. 

7. CALCOLO DEL CONSUNTIVO. Al punto 7.4./2 dell’Avviso, si riporta che “Per i servizi collettivi il 

contributo effettivamente spettante deve essere calcolato a consuntivo in ragione dell’effettiva 

frequenza degli allievi ai percorsi formativi (almeno 2/3 del percorso), applicando la seguente 

formula: valore UCS*n. ore corso effettivamente erogate*numero allievi iscritti”.  Al punto 5.3 

delle Disposizioni operative di dettaglio è stata cambiata la formula di calcolo del consuntivo e 

non è più riportata l’indicazione della necessità della frequenza dei 2/3 del percorso da parte del 

percettore perché sia possibile ammetterlo a contributo. È necessario che l’allievo frequenti 

almeno i 2/3 del corso per poter essere inserito nel calcolo consuntivo? (Aggiornamento 

18/05/2022) 

No, pertanto, è possibile ammettere a consuntivo il numero effettivo delle persone iscritte al corso 

e indicate nel preventivo (i cd “destinatari effettivi), indipendentemente dalle ore di  frequenza. Il 

soggetto attuatore, anche nel caso di non raggiungimento della frequenza dei 2/3 delle ore corso 

da parte del percettore di RdC, potrà portare a rimborso il numero di ore effettivamente erogate 

anche se inferiori ad 1/3 delle ore totali del corso. 

 Tuttavia, la partecipazione alle iniziative (corso, tirocinio) costituisce, per il percettore di RdC, 

condizionalità al fine del mantenimento del beneficio, come chiarito dall’Avviso (punto 7.6.1) e 

dalle Disposizioni operative di dettaglio (punto 5.1 e punto 7).  

Viene, inoltre, specificato (punto 5.1) che in caso di assenze dell’allievo alle attività formative o di 

tirocinio, il soggetto attuatore ne dà informazione con e-mail ordinaria al CPI di competenza 

dell’allievo. Il CPI di competenza dell’allievo potrà comunque monitorare la partecipazione alle 

attività previste dal progetto anche attraverso lo stato degli Incontri registrati dall’Operatore sul 

PAI. 

La mancata partecipazione alle attività formative per oltre 1/3 delle ore corso “senza giustificato 

motivo” fa decadere il beneficio economico del percettore. Allo stesso tempo, la mancata 

partecipazione dei 2/3 delle ore corso non consente il rilascio dell’Attestazione prevista.   

Sarà cura del CPI intervenire sul percettore di RdC nel caso di assenze ripetute (anche su 

segnalazione del soggetto attuatore) per indagare sulle ragioni della non partecipazione al 

percorso e per favorirne la ri-attivazione. 

 

8. SPESE DI TRASPORTO. L’Avviso prevede il rimborso agli utenti delle spese di trasporto sostenute 

per recarsi presso la sede formativa. Al punto 5.3 delle Disposizioni operative di dettaglio, si 

legge che le domande di rimborso dovranno comprendere “una nota spese quietanzata per 

ciascun allievo, comprendente tutti i documenti giustificativi delle spese di trasporto sostenute”. 

Cosa si intende per “spesa quietanzata” (biglietto del mezzo di trasporto utilizzato?). 
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È sufficiente presentare il biglietto del mezzo di trasporto utilizzato.          

9. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ. Al punto 5.3 delle Disposizioni operative di dettaglio, si 

specifica che è necessario predisporre e inviare tramite Gestionale Finanziamenti una tabella 

riassuntiva delle attività. È presente un format da scaricare e utilizzare? 

La sintesi delle attività realizzate potrà essere inserita direttamente sul Gestionale Finanziamenti 

in un box dedicato. 

10. ACCESSO AL SISTEMA GESTIONALE FINANZIAMENTI. Al punto 5.3 delle Disposizioni operative di 

dettaglio, si specifica che le domande di rimborso devono essere trasmesse telematicamente 

tramite la procedura Gestionale Finanziamenti, ma non tutti i certificati digitali rilasciati al 

personale, che solitamente consentono l’utilizzo delle varie procedure del CSI, permettono 

l’accesso a tale procedura.  

Le abilitazioni per accedere al Gestionale Finanziamenti possono essere rilasciate solo dopo 

l’approvazione delle Domande su Findom e prima della finestra per i rimborsi che si intende 

utilizzare. L'abilitazione è infatti rilasciata sulle domande specifiche da presentare a rimborso e 

identificate dal codice assegnato su FINDOM. 

Il file, che dovrà essere compilato dalla ATS per la richiesta delle persone da abilitare e in cui 

dovranno essere elencati anche tutti i codici delle domande che si intende portare a rimborso, è 

pubblicato sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro nella pagina dedicata all’iniziativa, nella sezione 

Modulistica (Modulo “Richiesta abilitazioni Gestionale Finanziamenti”):  

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108 

11. APPROVAZIONE PROGETTI. Al fine di poter programmare le attività e inserire all’interno delle 

Schede Progetto le date di inizio dei corsi, quali sono le tempistiche di approvazione delle 

domande contenenti i progetti di ogni ATS? (Aggiornamento 11/05/2022) 

Considerati i tempi necessari per il procedimento amministrativo, sarà nostra cura procedere il più 

celermente possibile con la fase di istruttoria delle domande, che potrebbe richiedere 

indicativamente 15-20 giorni.   

12. Le Disposizioni operative di dettaglio indicano che “le domande di rimborso possono essere 

presentate, esclusivamente per gli interventi conclusi, con la seguente scansione temporale: 

• dal 15 al 31 maggio 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° maggio 2022) 

• dal 15 al 31 agosto 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° agosto 2022);   

• dal 15 al 30 ottobre 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° ottobre 2022); 

• dal 15 al 31 gennaio 2023 (per gli interventi conclusi entro il 31 dicembre 2022) 

Relativamente alle tempistiche sopra indicate segnaliamo che le agenzie formative per quasi 

tutto il mese di agosto restano chiuse. (aggiornamento 16/05/2022) 

Con determinazione dirigenziale n. 232 del 04/04/2022, la seconda finestra di rimborso è stata 

posticipata al periodo dal 1° al 15 settembre (per gli interventi conclusi entro il 15 agosto 2022). 

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108
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Inoltre, considerato che non sono stati conclusi percorsi formativi entro il 1° maggio 2022, da parte 

delle Agenzie formative, si è ritenuto di posticipare anche la prima finestra di rimborso al periodo 

dal 15 al 31 luglio 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° luglio 2022), con determinazione 

dirigenziale n. 323 del 13/05/2022. 

Dunque, le nuove finestre di rimborso sono le seguenti: 

• dal 15 al 31 luglio 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° luglio 2022);  

• dall’1 al 15 settembre 2022 (per gli interventi conclusi entro il 15 agosto 2022);  

• dal 15 al 30 ottobre 2022 (per gli interventi conclusi entro il 1° ottobre 2022);  

• dal 15 al 31 gennaio 2023 (per gli interventi conclusi entro il 31 dicembre 2022). 

13. C’è la possibilità di raccordo tra Interventi formativi RDC e BSL Regione Piemonte? 

Sì, ma solo per azioni formative; non è possibile utilizzare i servizi di tutoraggio previsti dal Bando 

RdC se il lavoratore partecipa al percorso del buono servizi. 

14. Il rimborso spese all’utente è previsto solo per gli spostamenti utili alla frequenza dei corsi o 

anche per il tutoraggio? 

Anche per il tutoraggio. 

 

SILP 

15. Informazioni su SILP: da quando sarà attiva l’operatività? E da quando è disponibile il Manuale?  

Il PAI RdC Formazione 2022 (ATS) e il manuale saranno disponibili contestualmente all'

approvazione della prima domanda che verrà inserita su FINDOM.  

16. SILP. Quando si accede a SILP, la sezione Piano di Lavoro-Progetti non è visibile. Come fare? 

(Aggiornamento 16/05/2022)? 

Se si riesce ad accedere a SILP e non si visualizza la sezione Progetti da Piano di Lavoro la causa è 

da ricercare nel tipo di abilitazione SILP utilizzata. Scrivere a 

servizio.pal@agenziapiemontelavoro.it per segnalare il problema. 

 

17. SILP. Tutti gli operatori di una Agenzia non possiedono ancora le abilitazioni a SILP, com’è 

possibile ricercare i PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022 e aprire quelli 

RDC_FORMAZIONE 2022? (Aggiornamento 16/05/2022)? 

I PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022 possono essere ricercati e visualizzati da tutti gli 

operatori delle Agenzie componenti e dai Capofila, nell’attesa delle abilitazioni è consigliabile che 

il Capofila si faccia carico della ricerca per i componenti non ancora abilitati. I PAI RDC-

FORMAZIONE 2022 possono essere aperti da un operatore di una qualsiasi agenzia componente 

dell’ATS, anche in questo caso è consigliabile delegare temporaneamente ad un componente 

abilitato l’apertura dei PAI riferito all’erogazione del corso ammesso. 

mailto:servizio.pal@agenziapiemontelavoro.it
mailto:servizio.pal@agenziapiemontelavoro.it
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18. Possono esserci due PAI aperti contemporaneamente per percettori di Reddito di Cittadinanza 

che seguono un corso presso un’agenzia formativa e uno presso un’altra agenzia formativa?  

(Aggiornamento 16/05/2022) 

Sì, è possibile. Non sono previsti vincoli su SILP circa l’apertura di più PAI per lo stesso percettore 

di Reddito di cittadinanza, il quale può seguire più corsi contemporaneamente e presso agenzie 

formative diverse nell’ambito di questa misura. 

19. Nel "PAI RDC FORMAZIONE 2022” ci saranno entrambi i servizi: formazione e 

accompagnamento? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Il PAI RDC-FORMAZIONE 2022 consente di registrare sia i servizi formativi che quelli di 

tutoraggio/accompagnamento. 

20. PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022. Come si ricercano su SILP i PAI RDC-FORMAZIONE 

CONSIGLIATA 2022 di competenza della ATS? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Dalla sezione Piano di Lavoro - Progetti è possibile fare una ricerca utilizzando i filtri della maschera 

SILP. Nel campo progetto della maschera scrivere il Codice Anagrafico del Capofila, se si intende 

visualizzare tutti i PAI della ATS, ovvero il Codice Anagrafico dell’Agenzia componente, se si intende 

visualizzare i soli PAI dell’Agenzia o di una delle sue sedi.  

21. PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022. Il PAI del CPI riferito all’allievo di una Domanda 

ammessa è in stato In Corso, è possibile aprire il PAI RDC-FORMAZIONE 2022? (Aggiornamento 

16/05/2022) 

Sì, l’Agenzia può aprire il PAI RDC-FORMAZIONE 2022 indipendentemente dallo Stato del PAI del 

CPI. 

22. PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022. Il PAI del CPI riferito all’allievo di una Domanda 

ammessa contiene nel campo Progetto una Sede e/o una macro area formativa (Servizio) diverse 

da quelle contenute nel progetto approvato del CPI, è possibile aprire comunque il PAI RDC-

FORMAZIONE 2022? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Sì, l’unica informazione che deve coincidere è il codice anagrafico del Capofila registrato nel campo 

Progetto del PAI del CPI. 

23. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. Quando è possibile aprire il PAI RDC-FORMAZIONE 2022? 

(Aggiornamento 16/05/2022) 

L'Agenzia può aprire il PAI dal giorno stesso della comunicazione dell’Ammissione della Domanda 

e fino al primo giorno di erogazione del corso. 

24. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. È possibile aprire il PAI RDC-FORMAZIONE 2022 in assenza del PAI 

RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022? (Aggiornamento 16/05/2022) 

No. 

25. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. Quali sono le prime attività da fare nel PAI? Quando farle? 

(Aggiornamento 16/05/2022) 
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Dopo aver aperto il PAI per ogni allievo e selezionato il Servizio (macro area formativa) e inserito 

la durata complessiva del corso, è necessario inserire a preventivo tutti gli incontri previsti con 

Stato Da Erogare. Ogni Incontro equivale alla somma di tutte le lezioni previste in una settimana. 

Se la durata di un corso si distribuisce in due settimane, in SILP andranno registrati due Incontri. 

26. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. L’incontro equivale ad una giornata di lezione? (Aggiornamento 

16/05/2022) 

No, per alleggerire il peso della registrazione su SILP, l’Incontro equivale alla somma di tutte le 

lezioni previste in una settimana, indipendentemente dal numero dei giorni. La data dell’incontro 

da registrare è quella del sabato della settimana di riferimento. La durata dell’Incontro da inserire 

a preventivo è la somma delle ore di lezioni previste per quella settimana. 

27. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. Quando è prevista la registrazione dell’Esito dell’Incontro (giornate 

di lezione settimanali)? (Aggiornamento 16/05/2022). 

Il lunedì successivo alla settimana di riferimento, l’operatore modifica l’esito dell’Incontro in 

Erogato se il beneficiario ha partecipato ad almeno una giornata di corso e inserisce il numero di 

ore di lezione alle quali il beneficiario ha realmente partecipato in quella settimana. Nel caso il 

numero di ore a preventivo fosse superiore a quelle effettivamente erogate, l’operatore registrerà 

le motivazioni con l’indicazione delle eventuali date in cui il beneficiario è risultato assente. 

28. PAI RDC-FORMAZIONE 2022. Esempio di registrazione dei PAI per un corso ammesso 

(Aggiornamento 16/05/2022). 

Caratteristiche del corso: prevede una durata complessiva di 40 ore su due settimane (20h 

settimanali); sarà frequentato da 4 beneficiari; la data di inizio è 17/05/2022 e quella di fine il 

27/05/2022. 

Registrazione su SILP: dalle data di comunicazione dell’ammissione e fino al 17/05/2022, 

l’operatore dovrà aprire quattro PAI RDC-FORMAZIONE 2022 per i quattro allievi. 

Dopo aver registrato il Servizio (macro area formativa del corso) e la sua durata (durata complessiva 

del corso), l’operatore registrerà a preventivo due incontri (1 incontro per settimana) con stato Da 

erogare. Il primo Incontro sarà di 20h e con data 21/05/2022 (il sabato della settimana di 

riferimento) e il secondo Incontro avrà la data del 28/05/2022 (il sabato della settimana di 

riferimento) 

Lo stato del primo incontro verrà poi aggiornato dall’operatore, ad esempio con Erogato se l’allievo 

ha partecipato ad almeno una giornata della settimana, il lunedì 23/05/2022, il quale inserirà la 

durata effettiva che sarà data dalla somma delle ore totali a cui l’allievo ha effettivamente 

partecipato nella settimana precedente. Lo stato del secondo incontro sarà successivamente 

aggiornato in data 30/05/2022. 
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FINDOM 

 

29. FINDOM. Dopo l’accesso a FINDOM il sistema restituisce un messaggio di “Non abilitazione” e/o 

non è disponibile il Bando Interventi Formativi a favore di soggetti percettori di RdC. 

(Aggiornamento 16/05/2022)? 

Dopo aver effettuato l’accesso a FINDOM con il certificato digitale, per essere abilitati a presentare 

una Domanda è necessario inserire il la P.IVA dell’Agenzia capofila della ATS. 

30. FINDOM. La Domanda è inserita da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell’Ente 

Capofila, è necessario selezionare il campo Delegato nell’Anagrafica dell’Ente? (Aggiornamento 

16/05/2022) 

No. Il campo Delegato deve essere selezionato solo quando la firma digitale sui documenti è 

diversa da quella del Legale Rappresentante dell’Ente capofila. In questo caso si attiveranno i 

campi del Soggetto Delegato e sarà necessario allegare il Documento di delega. 

31. FINDOM. La Domanda può essere inserita solo dal rappresentante legale dell’Ente Capofila? 

(Aggiornamento 16/05/2022) 

No, La Domanda può essere inserita da qualsiasi operatore di uno dei componenti dell’ATS. Il 

Legale rappresentante è tenuto a firmare digitalmente i documenti (Domanda e Allegato) a meno 

che non sia previsto un delegato alla firma. 

32. FINDOM. La procedura di inserimento della Domanda in FINDOM prevede la registrazione di più 

sedi per la realizzazione del Corso? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Sì. Dalla Sezione Progetti – Sedi è possibile utilizzare la funzione Aggiungi Sede per inserire una 

seconda sede in cui si svolge parte del programma del corso.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

33. È previsto un aggiornamento generale del catalogo o invece si procede, come al momento si sta 

procedendo, elaborando i fabbisogni formativi man mano emersi dai colloqui coi CPI? 

(Aggiornamento 16/05/2022) 

In questa fase di impostazione preliminare delle attività, si può procedere elaborando i fabbisogni 

formativi emersi dai colloqui con i CPI. Una volta che il quadro complessivo sarà meglio definito, si 

potrà valutare un aggiornamento generale del catalogo online, sebbene si tratti di un catalogo di 

piani formativi e non di corsi specifici. 

34.  È possibile condividere all’interno dell’ATS gli sportelli al lavoro per gli enti che ne sono 

sprovvisti? Per esempio, l’agenzia X che non ha accreditamento per il lavoro si appoggia 

all’agenzia Y per avviare il tirocinio di un proprio allievo completando così l’offerta di servizio 

verso il CPI e verso il percettore.  (Aggiornamento 16/05/2022) 
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Sì, è possibile. Si specifica che, come indicato al punto 3 dell’Avviso, le attività di 

accompagnamento/tutoraggio devono essere realizzate dai partner dell’ATS in possesso di 

accreditamento per i servizi al lavoro. Queste attività non possono essere affidate a soggetti che 

non siano partner dell’ATS. 

35. Ci sono ulteriori indicazioni operative circa la vidimazione dei registri? (Aggiornamento 

16/05/2022) 

Rispetto alla vidimazione dei registri, sono state pubblicate le istruzioni sul sito di Agenzia 

Piemonte Lavoro alla pagina dedicata, sezione “Informazioni e FAQ”. I registri per le attività 

formative (Allegato G) e per il tutoraggio (Allegato H) sono disponibili nella sezione “Modulistica”. 

36. Al punto 3.2 delle Disposizioni operative di dettaglio si riporta che è il soggetto attuatore a dover 

formalizzare le iscrizioni. Quale modulistica devono utilizzare le agenzie formative per procedere 

nella formalizzazione delle iscrizioni? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Non è previsto un modulo specifico per la formalizzazione delle iscrizioni. È sufficiente l’apertura 

del PAI FORMAZIONE RDC 2022 da parte dell’agenzia formativa. Inoltre, l’elenco dei percettori di 

RdC iscritti al singolo corso (con relativi codici fiscali) deve essere inserito nella Scheda progetto 

allegata alla domanda di contributo che sarà caricata su FINDOM.  

37. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di uno o più partecipanti al corso, sarebbe 

possibile procedere senza sottoporre il cambio dei nominativi ad APL? (Aggiornamento 

16/05/2022) 

Nel caso in cui la domanda di contributo non sia stata ancora inserita su FINDOM, le eventuali 

sostituzioni di partecipanti (e relativi codici fiscali) in progetti già validati dal CPI devono essere 

comunicate e validate dal CPI di riferimento. Queste variazioni vanno comunicate al CPI con mail 

ordinaria all’indirizzo del referente o all’indirizzo che vi sarà comunicato dal CPI di riferimento. 

Se, invece, la sostituzione di partecipanti riguarda progetti per i quali la domanda di contributo sia 

già stata presentata su FINDOM e approvata o in attesa di approvazione, la variazione deve essere 

comunicata ad Agenzia Piemonte Lavoro (Servizio Implementazione Politiche del lavoro) e da 

questa autorizzate. Questo passaggio viene richiesto perché occorre che vi sia un allineamento tra 

i codici fiscali dichiarati in domanda e quelli per cui si chiede il rimborso. Queste variazioni, che 

intervengono in un momento successivo all’inserimento della domanda su FINDOM, devono 

essere comunicate tramite PEC al seguente indirizzo: apl@pec.agenziapiemontelavoro.it citando 

nell’oggetto “Interventi formativi per percettori RdC: variazione partecipanti – CODICE CORSO”. 

38. Registro Cartaceo Sede: se nella stessa giornata ci sono più docenti che erogano moduli di uno 

stesso corso?  (Es. Classe 1 codice FinDom 7235: 9-12 docente Mario, 12-14 docente Angela), 

come devono essere gestite le presenze e le firme? (Aggiornamento 16/05/2022) 

Per ogni docente dovranno essere ripetute sul registro le presenze degli allievi con accanto la firma 

del docente. 

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1108
mailto:apl@pec.agenziapiemontelavoro.it
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39.  Se si verifica l’erogazione di due o più corsi in contemporanea presso una stessa sede, come è 

possibile gestire la rilevazione delle presenze sul registro?  (Aggiornamento 16/05/2022) 

In caso di più corsi concomitanti presso la stessa sede, sarà possibile passare il registro da un’aula 

all’altra una volta completate tutte le firme del primo gruppo classe. 

40. È possibile prevedere che uno stesso corso si svolga su due sedi diverse (per esempio, una sede 

utilizzata per le lezioni teoriche e una per le attività laboratoriali) (Aggiornamento 16/05/2022)? 

Sì. Uno stesso corso può prevedere l’utilizzo di due sedi, una delle quali anche occasionale. In 

questo caso le presenze al corso saranno rilevate attraverso due registri cartacei, uno quello della 

sede in cui si svolgono le lezioni teoriche e l'altro quello dove si svolge il Laboratorio. Le sedi 

coinvolte nella realizzazione di un singolo corso devono essere preventivamente dichiarate nella 

Domanda presentata su FINDOM. 

41. È possibile utilizzare sedi occasionali per lo svolgimento delle attività? (Aggiornamento 

18/05/2022) 

Un'agenzia formativa dotata di accreditamento può svolgere attività formative in una sede 

occasionale regolarmente registrata in Regione Piemonte (dunque inserita nell’applicativo 

“Gestione dati Operatore” di cui al punto 1) e presidiata dalla stessa agenzia, purché situata nella 

stessa provincia di una sede operativa accreditata della stessa agenzia. 

 

 


