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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELLE POLITICHE DI 
FON.COOP 

 

1.1 IL QUADRO ISTITUZIONALE 

1.1.1 MISSION, NORMATIVA DI RIFERIMENTO, ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI ADERENTI AL FONDO 

Per l’approfondimento sulla mission, sulla normativa di riferimento, sull’organizzazione e i Soggetti 

aderenti al Fondo sono disponibili sul sito istituzionale del Fondo dati e riferimenti aggiornati al link 

https://www.foncoop.coop/chi-siamo/. 

In ogni caso, nel presente documento al par. 1.3  sono riportati i modelli organizzativi del Fondo che 

devono essere considerati parte integrante dei requisiti per lo sviluppo del nuovo sistema informativo. 
 

1.1.2 SOGGETTI COOPERANTI CON IL FONDO 

I soggetti cooperanti con il Fondo sono: 

• INPS, relativamente all'acquisizione dei fondi da utilizzare (0,30%) per i progetti formativi per i 

soggetti aderenti 

• Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), istituita nell'ambito della circolare 

183/2014 relativamente ad attività di coordinamento e controllo 

• Soggetti aderenti al Fondo, relativamente alla proposizione e attuazione dei Piani Formativi per i 

propri lavoratori 

• Parti Sociali, quali organismi sindacali per l'approvazione dei Piani formativi dei Soggetti proponenti  

• Lavoratori coinvolti nei progetti formativi 

• Agenzie Tecniche esterne (Italia Lavoro, ISTAT), relativamente a  controllo ed elaborazione di dati 

statistici relativi alla formazione 

• Organizzazioni che erogano servizi formativi per conto delle imprese aderenti e accreditate presso 

il Fondo o le Regioni. 

 

1.2 I PRINCIPALI FLUSSI OPERATIVI DEL FONDO 

Nelle pagine seguenti, a titolo esemplificativo, sono riportati i diagrammi che illustrano le principali 

attività previste all’interno del ciclo di vita di una proposta formativa Avviso e Conto Formativo. Per 

quanto riguarda gli altri canali dell’offerta le macro-attività del ciclo di vita vengono attivate in base a 

specifiche esigenze. 

Questi diagrammi, pur rappresentando il flusso ormai collaudato delle attività, potranno essere rivisti o 

integrati in funzione di nuove modalità promosse dal Fondo stesso. 

Le macro-attività di un ciclo di vita della proposta formativa su Avviso sono: 

• Progettazione di un Avviso 

• Approvazione di un Avviso 

• Preparazione dei formulari (moduli on-line) 

• Pubblicazione Avviso e formulari 

• Compilazione dei formulari da parte del soggetto proponente e invio candidatura 

• Ammissibilità 

• Valutazione 

• Preparazione della graduatoria e approvazione della stessa 

• Pubblicazione graduatoria e approvazione piani 

• Gestione dei piani di formazione  

• Gestione anticipazioni 

• Monitoraggio dei piani di formazione 

• Gestione visite in “in itinere” 

• Rendicontazione dei piani di formazione 

• Gestione visite “ex post” 

• Chiusura dei piani di formazione 

Per quanto riguarda il Conto Formativo le macro-attività del ciclo di vita sono le stesse, ad esclusione 

della Valutazione, della preparazione e pubblicazione graduatoria. 

Occorre sottolineare che ogni avviso può essere diverso nelle informazioni che dovranno essere 

inserite, nei vincoli che dovranno essere rispettati e nei parametri che possono variare di volta in volta. 

https://www.foncoop.coop/chi-siamo/
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Questo comporta che per ogni avviso si possa rendere necessario implementare ex novo le maschere di 

data entry ed i processi di controllo sui dati inseriti e vada, quindi, prevista adeguata elasticità nella 

realizzazione. 

Trasversalmente sono presenti attività interagenti con 

• l’INPS per l’aggiornamento dei dati di adesione e versamenti delle imprese aderenti; 

• il Ministero del Lavoro per richieste di statistiche e altri dati riguardanti l’intervento formativo; 

• gli Enti e operatori esterni interagenti con il Fondo per l’assistenza.  

1.2.1.1 CANALE AD ACCESSO AUTOMATICO, OVVERO TRAMITE CONTO FORMATIVO: 

Le imprese che, secondo le regole stabilite dal Fondo, hanno una disponibilità pari o superiore ad una 

soglia prestabilita e possono utilizzare direttamente le proprie risorse presentando piani in Conto 

Formativo, secondo le regole e le scadenze previste nelle Linee Guida pubblicate annualmente. I piani 

presentati sono sottoposti a verifica di conformità. Le imprese, la cui disponibilità è inferiore alla soglia 

prestabilita, possono utilizzare le proprie risorse in Conto Formativo aggregandosi con altre imprese 

fino al raggiungimento di detta soglia.  

1.2.1.2 CANALI CON PROCEDURA PUBBLICA COMPETITIVA – AVVISI  

Gli Avvisi hanno una procedura competitiva. I piani presentati sono sottoposti a valutazione di merito 

(graduatoria) secondo griglie di valutazione pubblicate negli stessi Avvisi.  

• Fondo di Rotazione Il Fondo di Rotazione è il canale di offerta che finanzia i piani formativi 

aziendali delle PMI e delle microimprese. Le risorse sono ripartite su base regionale, i piani 

formativi sono sottoposti a valutazione di merito. Gli avvisi sono differenziati secondo le 

tipologie Smart, Standard, e Complessi. 

• Fondo Tematico Il Fondo Tematico è riconducibile al canale istituzionale Fondo di Rotazione 

(Conto Collettivo); segue pertanto le regole e le procedure fissate per gli Avvisi; consente al 

Fondo di poter indirizzare le risorse per la formazione su uno specifico “tema”.  

Tutti gli Avvisi possono prevedere diverse modalità e tempi di presentazione. 

Entrambi i canali possono prevedere sezioni specifiche dedicate ai dirigenti. 
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1.3 I MODELLI ORGANIZZATIVI DEL FONDO 

1.3.1 L’ORGANIZZAZIONE DEL FONDO 

Attualmente Fon.Coop è strutturato ed opera attraverso un sistema integrato di norme organizzative, 

operative e di attività di controllo che, complessivamente sono descritte in tre gruppi di 

documentazione (modello/sistema/manuale) principali: il Modello 231, il Sistema Privacy – GDPR, ed il 

Sistema di Gestione della Qualità. Ognuno di questi modelli si basa sull’individuazione delle aree 

organizzative e dei processi che presentano “possibili criticità” tali da ingenerare possibili situazioni a 

rischio nella gestione delle attività, costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare 

l’adozione e l’attuazione dei processi decisionali all’interno del Fondo, individuano i processi di gestione 

e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio. Tali procedure sono state 

redatte considerando il miglioramento costante verso livelli di efficienza ed operatività dell’Ente sempre 

maggiore, assicurando l’armonizzazione del quadro dei controlli previsti in particolare dalle seguenti 

disposizioni normative (per quanto applicabili): 

• Norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/01) 

• Norme sulle Certificazioni di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001) 

• Prassi relative all’antiriciclaggio, in tema di transazioni finanziarie (D.Lgs. 231/2007)  

• Norme per la gestione dei dati personali ai sensi (GDPR) 

Di seguito sono riportata l’organizzazione del Fondo  

Figura 1 - Organigramma del Fondo  
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1.3.2 LA DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEI PROCESSI DEL FONDO 

Di seguito sono riportati i processi organizzativi del Fondo. Essi sono suddivisi in: 
• Processi di Business, ovvero finalizzati all’erogazione del servizio in coerenza al suo ruolo 

istituzionale. 
• Processi di Supporto, ovvero non finalizzati al ruolo istituzionale di Fon.Coop, ma necessari per il 

suo funzionamento efficace ed efficiente. 
Tabella 1: I Processi di Business di Fon.Coop 

PROCESSI DI 

BUSINESS 
DESCRIZIONE 

DEFINIZIONE DELLE 

LINEE STRATEGICHE 
Il processo è finalizzato a definire le linee strategiche da parte del Fondo. 

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE 

DEL FONDO 

Il processo è finalizzato a: 

• analizzare la concorrenza di altri Fondi effettuando anche attività di 
benchmarking; 

• promuovere il Fondo presso il bacino delle imprese potenzialmente aderenti, 
presso gli Enti e le Imprese relativamente all’offerta formativa, presso potenziali 
nuovi Enti Proponenti e presso il contesto della Formazione finanziata per 
ampliare/accedere iniziative correlate 

PROGETTAZIONE 

AVVISI 

Il processo è finalizzato a: 

• identificare gli ambiti formativi da sottoporre agli Enti Proponenti; 

• progettare gli Avvisi per le diverse componenti di Offerta del Fondo (Fondo di 
Rotazione, Conto Formativo, Fondi Tematici, Fondi Settoriali); 

• approvare gli avvisi; 

• predisporre i formulari (moduli on-line); 

• pubblicare gli Avvisi e relativi formulari che saranno compilati dai soggetti 
proponenti. 

RICEZIONE DEI 

PIANI FORMATIVI 

(AVVISI E CONTO 

FORMATIVO) 

Il processo è finalizzato ad acquisire i documenti amministrativi e i progetti formativi 

dei Soggetti Proponenti, sia per quanto riguarda gli Avvisi emessi dal Fondo che il 
Conto Formativo 

VERIFICA 

AMMISSIBILITÀ DEI 

PIANI FORMATIVI 

PRESENTATI (AVVISI 

E CONTO 

FORMATIVO) 

Il processo è finalizzato a verificare l’adeguatezza della documentazione 
amministrativa presentata dai Soggetti Enti Proponenti per ciascun Piano formativo 
presentato. 

VALUTAZIONE EX-

ANTE DEI PIANI 

FORMATIVI 

PRESENTATI A 

SEGUITO DI AVVISI 

Il processo è finalizzato a: 

• valutare le candidature degli Enti Proponenti sulle diverse linee di offerta (Fondo di 
Rotazione, ecc.); 

• predisporre verbali di valutazione con conseguente alimentazione delle graduatorie 

APPROVAZIONE 

PIANI FORMATIVI 

• approvare e pubblicare la graduatoria per gli Avvisi pubblicati (CDA); 

• approvare i piani in Conto Formativo (Direzione) 

SOTTOSCRIZIONE 

DEI PIANI 

FORMATIVI 

APPROVATI  E AVVIO 

Tale processo è finalizzato a sottoscrivere le convenzioni con i Soggetti Proponenti 

che hanno presentato Piani Formativi approvati. 

Altresì sono gestite anche le eventuali anticipazioni con richiesta delle Polizze 
Fidejussorie ai Soggetti suddetti. 

A seguito della sottoscrizione vengono avviati i Piani Formativi relativi 

VERIFICA DELLA 

GESTIONE DEI PIANI 

FORMATIVI 

Il processo è finalizzato a verificare la gestione i piani di formazione: 

• recepire l'andamento dei piani di formazione approvati in termine di  

o obiettivi e tempi di esecuzione delle attività previste 

o presenze degli allievi previste 

o costi previsti 

• verificare la revisione dei piani approvati considerando eventuali rimodulazioni 
anche in base al loro andamento 

• gestire le eventuali richieste di proroghe temporali per la presentazione del 
rendiconto da parte dei soggetti attuatori  
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PROCESSI DI 

BUSINESS 
DESCRIZIONE 

MONITORAGGIO 
Il processo è finalizzato a pianificare e ad attuare il monitoraggio dei piani di 
formazione approvati 

VERIFICHE IN 

ITINERE 

Il processo è finalizzato a pianificare e ad eseguire le Visite in itinere in base ai criteri 
e ai parametri definiti dal Fondo e/o dal Ministero del Lavoro. 

VERIFICA DELLA 

CHIUSURA E DELLA 

RENDICONTAZIONE 

DEI PIANI 

FORMATIVI 

Il processo è finalizzato a verificare sia la chiusura dei piani formativi, ovvero di tutte 
le attività formative tecniche definite, sia della rendicontazione. 
La rendicontazione è finalizzata a: 

• gestire le eventuali richieste di proroga per la presentazione del rendiconto 

• verificare la rendicontazione dei piani formative in termini di: 

o obiettivi 

o tempi di esecuzione delle attività 

o presenze degli allievi alle attività formative 

o costi delle attività formative 

VERIFICHE EX POST 

Il processo riguarda la gestione delle visite ex-post, ovvero la loro pianificazione ed 
attuazione. 
Le verifiche amministrative ex-post possono essere disposte in qualsiasi momento dal 
Fondo e/o dal Ministero del Lavoro e Ministero dello sviluppo economico. 

VERIFICA 

FINANZIARIA DEI 

PIANI FORMATIVI 

Il processo è finalizzato a verificare l'andamento dei Piani Formativi in base 
all’andamento delle attività formative desunto dalle attività di verifiche in itinere ed 
ex post. Tali verifiche possono indurre a tagli sui Piani Formativi suddetti e a 
conseguenti loro rimodulazioni da parte dei Soggetti Attuatori. 

LIQUIDAZIONE DEI 

FONDI AI SOGGETTI 

FINANZIATI 

Il processo è finalizzato a liquidare le attività certificate relative ai piani formativi dei 
soggetti proponenti 

GESTIONE 

SOGGETTI OPERANTI 

CON IL FONDO 

Il processo è finalizzato a: 

• acquisire i Dati da INPS per aggiornamento dei dati di adesione e versamenti delle 
imprese aderenti; 

• gestire le Statistiche per Ministero del Lavoro e per le Agenzie Tecniche esterne 
(ANPAL, Italia Lavoro, ISTAT). 

 

Tabella 2: I Processi di Supporto di Fon.Coop 

PROCESSI DI 

SUPPORTO 
DESCRIZIONE  

GESTIONE DEI 

RAPPORTI 

ISTITUZIONALI 

Il processo è finalizzato a:  

• Gestire i rapporti con soci e collegio sindacale 

• Gestire i rapporti con C.d.A. 

• Gestire i rapporti con organi di controllo (Ministeri)  

GESTIONE DEL 

MODELLO 

ORGANIZZATIVO E 

PROCEDURALE DI 

FON.COOP 

Il processo è finalizzato gestire l’evoluzione organizzativa e procedurale 
dell’organizzazione Fon.Coop 

GESTIONE DEI 

SISTEMI 

INFORMATIVI  

Il processo è finalizzato a governare: 

• la gestione ed evoluzione, attribuite in outsourcing, del Sistema Informativo 
GIFCOOP; 

• l’infrastruttura tecnologica del Fondo (connettività, rete interna, postazioni di 
lavoro, nonché le applicazioni in uso). 

In particolare, il Sistema GIFCOOP consente a Fon.Coop: 

• la programmazione e l’organizzazione delle offerte di finanziamento e 

l’acquisizione, la gestione ed il monitoraggio dei piani formativi, sulla platea delle 

imprese aderenti e dei lavoratori coinvolti 

• il rispetto degli obblighi istituzionali verso tutti gli altri soggetti interessati, tra cui 

ANPAL, garantendo trasparenza dei processi di controllo, monitoraggio e 

amministrativi 

• l'informatizzazione di alcuni aspetti dei cicli produttivi delle attività del Fondo, 
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PROCESSI DI 

SUPPORTO 
DESCRIZIONE  

nonché rende accessibili, con le opportune autorizzazioni, tutte le informazioni 

inerenti alle suddette attività  

• l’integrazione tra i dati delle Imprese Aderenti da INPS e quelli dei Piani Formativi 

per la Formazione Continua; 

• la messa on line dei moduli per la presentazione dei Piani 

• assicura la corretta gestione dell’aggiornamento del database Fon.Coop con i dati 

INPS, la configurazione degli Avvisi e delle Linee guida, la presentazione, 

ammissibilità/approvazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio dei Piani 

Formativi, l’accesso alla documentazione relativa ai Piani Formativi, l’estrazione 

dei dati verso ANPAL 

ACQUISTI 

Il processo è finalizzato: 

• Definire le specifiche (beni/servizi) di acquisto 

• Identificare e applicare la modalità di acquisto coerente con la normativa prevista 
per Fon.Coop, ad esempio attuando il processo di gestione di gare specifiche 

• valutare le offerte dei fornitori e definire/completare la documentazione 
contrattuale di acquisto 

• acquistare il bene/servizio e verificare la rispondenza del prodotto/servizio alle 
specifiche di acquisto 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA-
CONTABILE 

Il processo è finalizzato a: 

• Gestire la predisposizione e approvazione del bilancio 

• Gestire dei budget previsionali 

• Gestire le dichiarazioni fiscali e contributive 

ASSUNZIONE, 
GESTIONE E 

AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALE 

Il processo è finalizzato gestire il rapporto con il personale fin dalla sua assunzione in 

termini di: 

• Selezione, assunzione e formazione 

• retribuzione del personale e buste paghe, gestire le ferie/permessi, … 

 

1.3.3 I MODELLI PROCEDURALI DEL FONDO AI SENSI ISO 9001, 231 E GDPR 

Di seguito è riportato una sintesi dei sistemi procedurali del Fondo compliant alle norme di cui al punto 
precedente. 
 

Tabella 3: Elenco delle Procedure Operative 

PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE ISO 9001 
PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE 231 
PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE GDPR  

Gestione Albo Fornitori Gestione Albo Fornitori PRO01_Controllo Interno(audit) 

Gestione 
Approvvigionamenti 

Gestione Approvvigionamenti 
PRO02_Gestione Responsabili 
Esterni 

Assegnazione dei fondi ai 
soggetti fruitori 

Gestione dichiarazioni fiscali e 
contributive 

PRO03_Gestione Consenso 
Specifico 

Assegnazione dei fondi ai 
soggetti fruitori 

Gestione Documenti e dati 
PRO05_Gestione Trasferimento 
Dati Estero 

Gestione comunicazione 
istituzionale e sito internet 

Gestione e Amministrazione 
del Personale 

PRO06_Gestione Accesso 
Manutenzione Dati Interessato 

Gestione controlli ex post 
Gestione Misurazione_ Analisi 
Miglioramento 

PRO07_Gestione Informative 

Controllo e valutazione 
attività Formative 

Gestione modello 
organizzativo e SGQ ISO 

PRO08_Gestione Incidenti 

Gestione reclami e customer 
satisfaction 

Gestione reclami e customer 
satisfaction 

PRO09_Gestione Revoca 
Consenso 

Definizione, gestione e 
controllo del budget del 
Fondo 

Gestione Redazione Bilancio 
PRO10_Gestione Risposte 
Interessati 

Gestione Documenti e dati 
Gestione Selezione a 
Assunzione 

PRO11_Gestione 
Utilizzo 
Strumentazione 
Informatica 

Gestione della Formazione Gestione Sistemi Informativi PRO12_Gestione Formazione 
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PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE ISO 9001 
PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE 231 
PROCEDURE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE GDPR  

interna 

Gestione e Amministrazione 
del Personale 

Gestione Sponsorizzazioni e 
pubblicità 

 

Gestione dei piani finanziati 
Controllo e valutazione  
attività Formative 

 

Gestione rapporti con organi 
di controllo 

Gestione controlli ex post  

Gestione incassi INPS, 
adesioni INPS, mobilità 
Fondi 

Assegnazione dei fondi ai 
soggetti fruitori 

 

Definizione linee strategiche 
di attività 

Assegnazione dei fondi ai 
soggetti fruitori 

 

Liquidazione dei fondi 
finanziati ai soggetti fruitori 

Gestione della Formazione 
interna 

 

Gestione mkt ass e benchm Gestione dei piani finanziati  

Gestione Misurazione Analisi 
Miglioramento 

Liquid. dei fondi finanziati ai 
soggetti fruitori 

 

Gestione modello 
organizzativo e SGQ ISO 

  

 


