ALLEGATO 2 - ISTRUZIONI per l’ADESIONE a FONDER e per la richiesta di RISORSE DI “PORTABILITA’ ”
Aderire a Fond.E.R. è semplice e non comporta alcun costo aggiuntivo per l'azienda né per i lavoratori.
E' sufficiente, infatti, decidere di destinare al Fondo Enti Religiosi i contributi per la formazione continua che
l'azienda già versa all'INPS (0,30 % - contributo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria).
Gli Enti/Istituti interessati devono effettuare l'adesione attraverso il flusso telematico UNIEMENS,
“entrando” all’ interno dell’elemento INPS <<Denuncia Aziendale>>, nella sezione <<Fondinterprof>> e
scegliendo l’opzione adesione, selezionando il codice “ FREL”( Fondo enti religiosi).
L’efficacia dell’adesione decorre dal mese di competenza della denuncia contributiva mensile in cui si è
indicato il codice FREL, è unica e NON DEVE essere rinnovata annualmente.
Si potrà ricorrere direttamente a FONDER, per assistenza, impostare le pratiche, ricevere i finanziamenti.
La corresponsione dei fondi/contributi alla formazione avviene attraverso il seguente iter. All’inizio di ogni
anno FONDER pubblica un “Avviso” (vedi pag. successiva), con una serie di indicazioni che spiegano in quale
modo, entro quale termine e fornendo quali informazioni richiedere i contributi. Per le strutture che
aderiscono a Fonder nel corso dell’anno, la richiesta dei contributi per la formazione, e la relativa decorrenza,
può avvenire immediatamente dopo l’adesione, anche ove non vi sia ancora un capitale necessario alla
copertura dell’iniziativa, dal momento che questo verrà anticipato da Fonder.
La richiesta di contributi per la formazione può avvenire:





tramite richiesta ed assegnazione di voucher in tutti i casi nei quali si intende inviare singoli
dipendenti, o gruppi di essi, ad attività formative organizzate anche da erogatori esterni;
tramite presentazione di un “piano formativo aziendale” rispondente ai requisiti di cui all’avviso di
inizio anno;
tramite richiesta ad uno “sportello”, presente sul portale Fonder, con indicazione delle attività e dei
requisiti di cui al punto precedente;
nel caso in cui si intenda presentare un Piano di formazione collettivo includente differenti Istituzioni,
e diversi partecipanti dipendenti da queste (p.es.; un piano regionale), ciò è possibile tramite
presentazione del Piano a mezzo di un “soggetto attuatore” che può essere un Provider già certificato
o direttamente la collegata AgidaeLabor.

Gli Enti/Istituti iscritti ad altri Fondi Interprofessionali che intendono aderire a Fond.e.r. devono
effettuare la seguente procedura :
 All’ interno dell’ elemento <<Denuncia Aziendale>> del flusso UNIEMENS individuale, entrare nella
sezione <<Fondinterprof>> e scegliere l’opzione Revoca selezionando il codice“REVO” e
contestualmente selezionare il codice “FREL” per aderire al Fondo Enti Religiosi ( Fond.e.r.).
 In seguito alla Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis, l'INPS ha pubblicato il 1° ottobre 2009 la Circolare
n. 107, in cui indica le modalità operative di “portabilità dei contributi”, per il trasferimento, in caso
di adesione ad un nuovo Fondo, con contestuale revoca dell'adesione al Fondo scelto in precedenza,
del 70 per cento del totale delle somme versate nel triennio antecedente al Fondo cui si apparteneva
(al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi).
 In caso di revoca con contestuale richiesta di "portabilità" ad altro Fondo, verificata la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa, l’azienda deve inviare al Fondo di provenienza richiesta formale,
tramite Raccomandata A/r o PEC ( vedi format - allegato 2) di trasferimento delle risorse sopracitate.
 Il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei 3 anni precedenti,
rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione
dell'Unione Europea n.2003/361/CE (imprese autonome con meno di 50 dipendenti ed un fatturato

o un bilancio totale annuale non superiore a 10 milioni di euro) e l'importo da trasferire deve essere
almeno pari a € 3.000.
Per l’anno 2018 è previsto, a favore delle istituzioni operanti in regioni del sud, un raddoppio del contributo
massimo, cioè fino al massimo del doppio dei versamenti. Questo beneficio probabilmente verrà reiterato.
È possibile richiedere fondi non utilizzati negli anni precedenti, fino al biennio precedente l’anno in corso.
Per quanto riguarda ospedali o istituzioni religiose che, in luogo del contratto Aris, applicano quello del
“pubblico”, se hanno una personalità giuridica pubblica non è possibile aderire/ottenere Fondi da Fonder: se
invece, pur applicando il contratto pubblico, sono istituzioni di diritto privato hanno diritto di richiedere i fondi
dal momento che il funzionamento di Fonder vale anche per loro.
Nel momento in cui la raccolta contributi raggiungerà un numero importante, (orientativamente 20.000 e più
contribuzioni individuali) sarà possibile creare, all’interno di Fonder, un comparto “sanità”.
AVVISI EMESSI PER IL 2018

Avviso MZ/2018(Mezzogiorno) - Graduatorie per Comparto – Nessun limite tematico
Sono Enti beneficiari degli interventi le aziende ubicate con unità/sedi produttive nelle regioni:
ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA
Data di pubblicazione: 06/02/2018 -Data di chiusura: 16/04/2018
Questa linea di finanziamento è aggiuntiva rispetto alle linee “ordinarie” previste.
Risorse stanziate: € 500.000,00.
Avviso 1/2018 (voucher) –Sportello mensile – Nessun limite tematico
Riguarda percorsi formativi individuali.
Data di pubblicazione: 15/01/2018 -Data di chiusura: 31/12/2018.
Risorse stanziate: € 500.000,00.
Avviso 2/2018 (neo aderenti) -Sportello – Nessun limite tematico
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle matricole/aziende
neo-aderenti, ossia che hanno aderito a Fonder dal 1° gennaio 2018 e che possono partecipare pur non
avendo ancora effettuato versamenti a Fonder.
Data di pubblicazione: 15/01/2018 -Data di chiusura: 31/12/2018.
Risorse stanziate: € 400.000,00.
Avviso 3/2018 (piani aziendali) -Sportello a scadenza plurima – Nessun limite tematico
Riguarda piani formativi aziendali a favore delle singole aziende aderenti.
Data di pubblicazione: 15/01/2018 -Data di chiusura: 31/12/2018.
Risorse stanziate: € 1.500.000,00.
Avviso 4/2018 (piani territoriali/settoriali) –Graduatorie per Comparto – Nessun limite tematico
Riguarda piani formativi settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle matricole/aziende aderenti.
Ogni Piano deve prevedere almeno 2 Enti Beneficiari ed è prevista la valutazione di merito.
Data di pubblicazione: 15/01/2018. - Sono previste 3 scadenze 05/03/2018 - 02/05/2018 - 01/10/2018
Risorse stanziate: € 2.100.000,00.
Avviso 5/2015 (piani territoriali/settoriali) –Sportello – Nessun limite tematico
Riguarda piani formativi aziendali, settoriali/territoriali a favore delle aziende con portabilità di risorse
da altro fondo interprofessionale e che possono usufruirne in maniera diretta.
Data di pubblicazione: 1/04/2015 -Scadenza: non prevista.

