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CITTA’ DI CALTAGIRONE
--------------AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI UN ENTE FORMATORE accreditato presso

Fonservizi che svolga l’attività di predisposizione, presentazione e attuazione del Piano
Formativo del personale dipendente
----------------------Finalità dell’avviso
Il presente avviso è volto all’individuazione di un ente formatore/agenzia formativa accreditata presso
Fonservizi che svolga l’attività di predisposizione, presentazione e attuazione del Piano Formativo del
personale dipendente nonché la gestione del relativo finanziamento , a valere sul fondo paritetico
interprofessionale “ Fonservizi ” senza che tale attività comporti alcun aggravio di spesa per il Comune di
Caltagirone in quanto nulla è dovuto alla società in caso di mancato finanziamento e , in caso di buon esito
del finanziamento del piano , il compenso per la società è compreso nel budget del finanziamento concesso.
Convenzione per gestione degli interventi formativi finanziati da FONSERVIZI
L’ente/agenzia individuata a seguito del presente avviso sarà invitata a stipulare con il comune di Caltagirone
una convenzione di durata biennale avente ad oggetto il supporto all’Ente nella progettazione, gestione e
rendicontazione degli interventi formativi finanziati dal FONSERVIZI. Con la stipula della convenzione il
soggetto individuato si impegna a:
• supportare il comune di Caltagirone alla definizione dei piani di formazione aziendali e nella progettazione
degli interventi formativi;
• porre in essere tutti gli adempimenti per la gestione e rendicontazione dei piani formativi cofinanziati da
FONSERVZI;
• curare l’erogazione dell’attività di formazione, mettendo a disposizione le risorse umane economiche e
strumentali necessarie, ivi compresi il materiale didattico, il tutor d’aula, i registri presenza, la
strumentazione didattica, i docenti, le aule, qualora non vengano messe a disposizione dal Comune;
• assicurare il corretto svolgimento dell’attività formativa e la tenuta della documentazione richiesta dal
Fondo;
• segnalare all’Ente entro quattro mesi dalla scadenza la presenza di fondi prossimi al disimpegno triennale;
• indicare una sede operativa in SICILIA ovvero dotarsi di strumentazione per comunicazioni a distanza.
L’ente di formazione/agenzia formativa individuata sarà attuatore dell’intervento formativo, titolare del
finanziamento e unico responsabile nei confronti del Fondo. Dalla convenzione non deriverà alcun onere
finanziario in capo al Comune di Caltagirone . Il comune di Caltagirone si impegna a mettere a disposizione
la documentazione eventualmente utile e necessaria per la gestione e rendicontazione dei piani formativi. Il
soggetto attuatore dovrà coordinarsi con l’Amministrazione, alla cui preventiva approvazione saranno
sottoposti i piani e gli interventi formativi e il curriculum dei docenti individuati.
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Per l’anno 2019 il piano formativo riguarderà le seguenti aree tematiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Codice degli appalti
Modalità di acquisto su Consip e Mepa
Codice digitale della P.A.
Sicurezza sul lavoro
Trasparenza e anticorruzione
Tributi comunali

Il comune di Caltagirone si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione in caso di
inadempienza grave o ripetuta agli obblighi di cui sopra, nel caso in cui il soggetto individuato perda i
requisiti per l’accreditamento a FONSERVIZI ovvero qualora, a proprio insindacabile giudizio, l’Ente
decida di aderire a un diverso fondo interprofessionale, al quale l’agenzia formativa prescelta non sia
accreditata e non manifesti la disponibilità ad accreditarsi.
Modalità di presentazione della candidatura
Gli enti di formazione/agenzie formative interessate a svolgere il ruolo di soggetto attuatore dei piani
formativi dovranno presentare apposita istanza. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ente/agenzia e pervenire al comune di Caltagirone a mezzo raccomandata del servizio
postale , anche non statale ( Comune di Caltagirone – Servizio GRU – Piazza Municipio , 95041 Caltagirone
) e/o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.caltagirone@postecert.it entro le ore 12
del 15/01/2019.
La domanda dovrà contenere altresì l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ammissibilità e premiali
previsti nel presente avviso. A tale fine dovrà essere completa di tutte le informazioni e corredata da copia
scannerizzata del documento di identità del sottoscrittore. Le domande da cui non risultino gli elementi
necessari ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità saranno dichiarate inammissibili. Qualora
manchino elementi necessari a valutare il possesso di requisiti che danno luogo a un punteggio premiale, il
requisito non verrà valutato e il relativo punteggio non verrà attribuito. L’Amministrazione procederà alla
verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto che otterrà il punteggio più alto e, a campione, delle
dichiarazioni presentate dagli altri partecipanti. A tal fine i partecipanti si impegnano a collaborare con
l’Amministrazione per il reperimento della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti
dichiarati.
Procedura di scelta del contraente.
Il comune di Caltagirone sceglierà il soggetto attuatore dei piani formativi cofinanziati da Fonservizi fra i
soggetti che presenteranno domanda secondo quanto chiarito al punto precedente, in possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dal presente avviso. La scelta verrà effettuata in base al punteggio ottenuto dagli
enti/agenzie formative candidati, in applicazione dei criteri di selezione previsti nell’avviso. In caso di
parità verrà privilegiata la ditta che si è impegnata a destinare ad attività formativa la maggiore
percentuale di risorse erogate dal Fondo.
La valutazione di ammissibilità dei concorrenti e la valutazione di merito delle candidature verrà effettuata in
seduta riservata da una commissione di valutazione composta da un dirigente e due funzionari del Comune di
Caltagirone. Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sul sito internet dell’Ente e comunicati ai
partecipanti.
Requisiti di ammissibilità
1. Accreditamento al FONSERVIZI alla data di scadenza del presente avviso;
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1. Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti;
2. Precedente esperienza nell’erogazione di attività di formazione continua pari ad almeno 100 giornate
formative erogate nell’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione dell’avviso;
3. Risorse erogate da fondi interprofessionali gestite nell’ultimo quinquennio pari almeno a 100.000 euro (si
intende che il partecipante, in qualità di soggetto attuatore di interventi cofinanziati da fondi
interprofessionali – anche diversi da FONSERVIZI - deve aver gestito nell’ultimo quinquennio dalla data di
pubblicazione dell’avviso risorse pari ad almeno 100.000 euro di finanziamento- escluse quindi le quote di
cofinanziamento aziendale).
Criteri di selezione
Criterio
Impegno a destinare all’attività
formativa almeno il 70% delle
risorse erogate da Fonservizi
precedente
esperienza
nell’erogazione di attività di
formazione continua superiore a
100 giornate formative erogate
nell’ultimo quinquennio
Risorse
erogate
da
fondi
interprofessionali
gestite
nell’ultimo quinquennio superiori
a 100.000 euro

attribuzione del punteggio
punteggio max per il criterio
1 punto per ogni punto % in Fino a 25 punti max
aumento
0,5 punto per ogni giornata Fino a 20 punti max
ulteriore

1 punto ogni ulteriori 50.000 euro Fino a 20 punti max
gestiti – da intendersi quale
importo del finanziamento (le
frazioni di importo daranno diritto
a frazioni di punto)
Precedenti interventi formativi a 0,5 punti per ogni giornata
Fino a 25 punti max
favore
di
Pubbliche
Amministrazioni
( possono
essere valutate anche le giornate
già valutate al punto 2, se relative
ad interventi di formazione
continua effettuati nell’ultimo
quinquennio)
Curricula personale docente
Ad insindacabile giudizio della Fino a 10 punti
Commissione

Stipula della convenzione
L’Amministrazione procederà alla stipula di una convenzione per la gestione degli interventi formativi
finanziati da FONSERVIZI con l’ente/agenzia formativa che sia stato valutato ammissibile e abbia ottenuto
la miglior valutazione di merito, secondo quanto sopra precisato. Il comune di Caltagirone si riserva in
qualunque momento di sospendere o annullare la presente procedura, fino alla stipula della convenzione,
fermo restando quanto precisato nel paragrafo “Convenzione per gestione degli interventi formativi
finanziati dal FONSERVIZI ”.
il Dirigente del Servizio GRU
Dott. Renzo Giarmanà

