
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANISMO 
CHE TRAMITE IL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE “FONSERVIZI”, 
RIESCA A SVILUPPARE, PRESENTARE, GESTIRE E RENDICONTARE ADEGUATI 

PIANI FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE DELL’ENTE

PREMESSO che  l’apprendimento  permanente  (ivi  inclusa  l’individuazione  pregressa,  la 
validazione  e  la  certificazione  delle  competenze)  del  proprio  personale  si  caratterizza  quale 
strumento indispensabile per migliorare l’efficienza operativa dell’Amministrazione;

RITENUTO necessario  favorire  l’accesso  dell’Amministrazione  ai  finanziamenti  per  la 
formazione continua del personale; 

RILEVATO che l’Amministrazione ha aderito al Conto Formativo Aziendale “CFA” del fondo 
interprofessionale “Fonservizi” che alimenta tramite il trasferimento dall’INPS del gettito dei 
contributi integrativi contro la disoccupazione involontaria che l’Amministrazione già versa;

DATO ATTO che:
- il presente avviso pubblico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della SRR 

Palermo Area Metropolitana nella seduta del 25 maggio 2020;
- con  il  presente  Avviso  Pubblico  si  intende  raccogliere  formalmente  Manifestazioni  di 

interesse per individuare un organismo qualificato (pubblico o privato, singolo o in ATS) 
che tramite il predetto fondo, riesca a sviluppare, presentare, gestire e rendicontare adeguati 
Piani  Formativi  aziendali  finalizzati  all’acquisizione  e  allo  sviluppo  delle  competenze 
professionali  dei  lavoratori  in  linea  con  le  esigenze  dell’Amministrazione.  Condizione 
necessaria per la partecipazione è che l’organismo istante singolo, o il Capofila nel caso 
di  ATS,  deve  risultare,  alla  data  della  manifestazione  di  interesse,  accreditato  nel 
sistema della formazione professionale siciliana per la formazione continua ed avere già 
disponibilità di sede/i di erogazione permanente/i nella provincia di Palermo. I predetti pre-
requisiti saranno verificati direttamente dall’Amministrazione ed esclusivamente attraverso 
il sistema SAC https://sac.formasicilia.it/sac/organismi_accreditati;

- sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà a redigere elenco dei 
soggetti  istanti  con  l’attribuzione  di  un  punteggio.  Il  totale  del  punteggio  massimo 
attribuibile al proponente (singolo o in ATS) è pari a  punti 100 sulla base della seguente 
distribuzione dei punti:
o esperienza  del  proponente  singolo  o  del  Capofila  in  caso  di  ATS,  maturata  nella 

gestione  di  interventi  formativi  finanziati  da  Pubblica  Amministrazione  o  da  Fondi 
interprofessionali. Punteggio massimo attribuibile da 0 a 60 punti:

 esperienza ultra decennale punti 60
 esperienza da 2 a 10 anni punti 40
 esperienza da meno di 2 anni 0 punti
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o accreditamento  del  proponente  e/o  dei  partners  (in  caso  di  ATS)  ad  altri  fondi 
interprofessionali. Punteggio attribuibile 20 punti;

o altre proposte e soluzioni migliorative che possano qualificare maggiormente i Piani 
Formativi  Aziendali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  Fonservizi,  e  ottimizzare  la 
ricaduta di detti Piani in termini di apprendimento permanente del personale. Punteggio 
massimo attribuibile 20 punti.

- In caso di parità verrà scelto il proponente (singolo o capofila) che risulta accreditato da 
più tempo nel sistema della formazione professionale siciliana 

- All’eventuale ATS, al di fuori del capofila, potranno partecipare soggetti in linea con le 
disposizioni di ammissibilità previste da “Fonservizi”;

La partecipazione dell’istante alla presente procedura non comporta l’instaurazione di posizioni 
giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti  della  SRR,  che  si  riserva  la  possibilità  di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza trasmettendo il modello allegato (Allegato A). 
L’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo srrpalermo@legalmail.it. 
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 13 del 6 Giugno 2020.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet www.srrpalermo.it
Il trattamento dei dati personali forniti dall’istante saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 esclusivamente per finalità  connesse all’espletamento della presente procedura.  Gli 
istanti  avranno  la  facoltà  di  esercitare  i  diritti  previsti  dal  suddetto  articolo.  Il  titolare  del 
trattamento dei dati personali è  SRR Palermo Area Metropolitana nella persona del  Presidente 
Dott.  Natale Tubiolo. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Patrizia 
Musumeci.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 3398765710 (Sig.ra Vita Provenzano).
Palermo, 26 maggio 2020

Il Presidente
          Natale Tubiolo

    firmato
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