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Programma “Caravelle -  Decentramento dei servizi per l’impiego”
Convenzione  Dipartimento della Funzione Pubblica /Formez del 7 giugno 2000

Interventi di formazione e affiancamento consulenziale rivolti agli operatori pubblici
impegnati nella gestione dei servizi per l’impiego.

Il Formez, in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Dipartimento
della Funzione Pubblica in data 7 giugno 2000 emana il seguente bando per dare attuazione
alla II fase del programma “Caravelle  - Decentramento dei servizi per l’impiego”:
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1.  Informazioni sul programma

La delibera CIPE del 29 agosto 1997 ha destinato 237 miliardi e 300 milioni alla realizzazione
di iniziative di formazione pubblica per lo sviluppo, il decentramento, la coesione e
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l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni, coordinate dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, di cui 8 miliardi e 900 milioni per il decentramento dei servizi per l’impiego.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.285 – riordino del Centro di formazione studi (Formez),
a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59 – afferma che il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento delle attività di
formazione e promozione dell’innovazione organizzativa, si avvale del Formez.
Con decreto del 15 dicembre 1999 il Dipartimento ha trasferito al Formez L. 8 miliardi e 900
milioni per l’attuazione del progetto “Caravelle - decentramento dei servizi per l’impiego” e
in data 7 giugno 2000 è stata stipulata la convenzione tra il Dipartimento della Funzione
Pubblica e il Formez  per la realizzazione delle seguenti attività:

• realizzazione di seminari informativi nelle regioni dell’obiettivo 1 (gestione diretta);
• attività di formazione e di affiancamento consulenziale nelle regioni dell’obiettivo 1

(bando di gara);
• realizzazione di un’analisi delle competenze professionali esistenti nel territorio,

relativamente alle regioni dell’Ob. 1, a completamento di una attività già avviata;
• elaborazione di progetti interregionali operativi su 5 temi di interesse generale

relativamente alle regioni del Centro Nord, con produzione di materiali originali;
• seminari di approfondimento per il top management dei Centri per l’impiego del Centro

Nord;
• apertura, avvio e implementazione di un sito INTERNET “ Formez – Nuovi Servizi per

l’Impiego”.

2.  Azioni previste

Costituiscono oggetto del presente bando le attività formative e di affiancamento
consulenziale per le regioni dell’obiettivo 1 previste nell’ambito del Progetto “Caravelle -
decentramento dei servizi per l’impiego”.
Il programma formativo sul decentramento dei servizi per l’impiego intende favorire il
processo di decentramento attraverso la motivazione e la riqualificazione del personale in
modo da renderlo consapevole del processo di cambiamento, più preparato ad interpretare il
nuovo ruolo e capace di analizzare e soddisfare le concrete esigenze provenienti dai diversi
contesti socio-economici. L’intervento nel suo complesso si articola nelle seguenti tipologie di
attività:

- Informazione;
- Formazione/Intervento;
- Cambiamento culturale e nuovi comportamenti;
- Orientamento/analisi delle competenze;
- Percorsi di specializzazione.

Le attività specifiche, destinate al personale dei Servizi per l’Impiego operanti a livello
regionale, provinciale e/o locale sono state definite - nell’ambito di quanto previsto dal
progetto “Caravelle - decentramento dei servizi per l’impiego” d’intesa con ogni singola
Regione e Provincia interessata e sono sinteticamente descritte nelle schede di cui all’Allegato
n.2.
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Nella tabella seguente vengono indicate le amministrazioni interessate con i budget di
riferimento:

Budget massimo
N.

scheda
Amministrazioni regionali e provinciali interessate Importo in

Lire
Importo in

Euro
1 Basilicata (Potenza e Matera) 365.000.000 188.506,77

2 Calabria (Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia,
Catanzaro)

647.000.000 334.147,61

3 Campania (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno) 1.079.000.000 557.256,99
4 Molise (Campobasso e Isernia) 303.000.000 156.486,44
5 Puglia (Bari, Foggia, Taranto, Lecce, Brindisi) 953.000.000 492.183,42

3.  Risorse disponibili

Gli interventi, rivolti alle amministrazioni individuate al precedente punto, saranno finanziati
a valere sulle risorse attribuite al Formez dal decreto del 15 dicembre 1999 per la
realizzazione del progetto.

4.  Soggetti proponenti

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente bando possono presentare i progetti:

•  Università e Istituzioni di formazione superiore
•  Organismi di formazione e di consulenza pubblici e privati
• Imprese e loro consorzi

I suddetti soggetti proponenti possono presentarsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese
o in Consorzi di scopo.
Per la realizzazione di tutte le attività previste dal programma è richiesta una pluriennale
esperienza operativa nella formazione, nella consulenza organizzativa a favore delle
Amministrazioni nazionali, regionali, provinciali e locali. Saranno privilegiati i soggetti che
hanno maturato un consolidato prestigio tecnico-scientifico  a livello nazionale e/o europeo
nel campo della formazione e della consulenza organizzativa, rivolta in particolare alle
pubbliche amministrazioni.
Si richiede inoltre la conoscenza approfondita delle problematiche del mercato del lavoro ed
una esperienza nella definizione o nell’assistenza alla gestione di servizi nell’ambito delle
politiche attive del lavoro.
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5.  Destinatari

Le attività formative sono destinate agli operatori pubblici impegnati nella gestione dei nuovi
servizi per l’impiego a livello regionale, provinciale o locale:
Le schede tecniche che formano oggetto del presente bando (allegato n. 2) indicano in
maggiore dettaglio i destinatari previsti per ciascun intervento regionale.

6.  Durata

I progetti dovranno prevedere la conclusione delle attività entro dieci mesi dalla data di stipula
della convenzione operativa tra Formez/Soggetto attuatore.

7.  Contenuti

Le schede tecniche costituiscono una sintesi di quanto richiesto dalle amministrazioni per
ciascun intervento regionale. Ulteriori informazioni dovranno essere richieste da ciascun
soggetto proponente direttamente al referente indicato nella scheda.
Il soggetto  proponente, utilizzando l’apposito formulario (allegato 1) dovrà elaborare un
progetto tecnico coerente con i contenuti e gli obiettivi delineati nella scheda e con le esigenze
espresse dall’amministrazione utente.
Per la predisposizione del progetto dovranno essere tenute in considerazione le eventuali
iniziative analoghe già realizzate o in corso di realizzazione da parte della amministrazioni
interessate.
Il progetto tecnico potrà contenere elementi integrativi rispetto a quanto previsto dalla scheda,
ma non potrà in ogni caso portare ad eccedere l’ammontare massimo delle risorse previste per
quella specifica iniziativa.
Il budget massimo previsto per ciascun intervento regionale è da intendersi al lordo di
eventuali oneri (es. IVA, IRAP).

8.  Documentazione richiesta per la presentazione delle candidature

La documentazione di presentazione delle candidature dovrà comprendere, pena l’esclusione:

• domanda di partecipazione alla selezione, firmata dal legale rappresentante del soggetto
proponente o del soggetto capofila nel caso di ATI o consorzi di scopo;

• atto costitutivo ovvero eventuali dichiarazioni di intenti per la costituzione di ATI o
consorzi di scopo finalizzati alla realizzazione delle iniziative, con l’indicazione del
soggetto capofila e dei compiti di ogni componente l’ATI o il consorzio di scopo;

• statuto del soggetto, o dei soggetti proponenti;
• dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto proponente privato nelle forme

di cui alla Legge del 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione richiamate nell’art. 12 del decreto
legislativo n. 157/1995. La dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente nel caso
di ATI o Consorzi di scopo.

• il formulario  in triplice copia, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila nel caso di ATI o
consorzi di scopo;
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• i curricula degli esperti che si prevede di impegnare nel progetto.

Ai sensi del DPR 21 gennaio 1999, n. 22, i soggetti proponenti possono decidere di esprimere
gli importi contenuti nel formulario di presentazione delle proposte (allegato 1) e nella
domanda di partecipazione in lire o in euro.

9.  Modalità e termini per la presentazione delle candidature

I soggetti interessati alla realizzazione delle attività potranno presentare la loro
candidatura esclusivamente per un solo intervento regionale, sulla base delle indicazioni
contenute nel presente bando e nel formulario allegato.
Si procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica proposta di intervento regionale.
I soggetti proponenti potranno richiedere ulteriori informazioni  al Formez – Centro di
formazione studi, Programma “Caravelle – Decentramento dei servizi per l’impiego”,
contattando il numero telefonico 06/84892258 o il fax n.06/84892324 dal lunedì al giovedì
dalle 9,30 alle 17, il venerdì dalle 9,30 alle 13, o consultando il sito del Formez all’indirizzo
www.formez.it.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere
presentate secondo le modalità indicata al paragrafo 8.
Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra “Programma
Caravelle – Decentramento dei servizi per l’impiego”, dovranno pervenire al Formez - Centro
di Formazione Studi - Via Rubicone 11 - 00198 Roma, entro le ore 12 del giorno 20 aprile
2001.
Le domande pervenute successivamente al termine indicato, anche se inviate entro il termine
suddetto, non saranno tenute in considerazione.
La consegna a mano potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13.

10. Ammissibilità delle candidature

L’ammissibilità delle proposte sarà riscontrata preventivamente alla valutazione, a seguito
dell’esame istruttorio svolto dagli Uffici del Formez sulla regolarità della documentazione.
Non saranno ammesse le proposte inviate o consegnate al Formez oltre i termini previsti dal
presente bando, nonché  quelle prive anche di uno solo degli atti indicati al punto 8.

11. Valutazione delle candidature

La valutazione dei progetti ammessi, è affidata ad una Commissione nominata dal  Formez.
La Commissione sarà composta da 6 membri:
• un rappresentante indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
• un rappresentante indicato dal Ministero del Lavoro
• un rappresentante del Formez
• un esperto
• un rappresentante indicato dalla regione interessata
• un rappresentante indicato dalle province interessate
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La Commissione nella valutazione di ciascun intervento regionale terrà conto dei seguenti
elementi, desumibili esclusivamente dal formulario (All.1) e dai curricula presentati:

Elementi Punteggio
1. Esperienze del soggetto o dei soggetti proponenti,  con particolare

riferimento alle problematiche del mercato del lavoro e
all’assistenza per la gestione dei servizi per l’impiego.

Fino a 20

2. Organigramma del personale impegnato Fino a 5

3. Dotazioni logistiche e organizzative Fino a 15

4. Convenienza e congruenza dei costi rispetto alle azioni previste Fino a 10

5. Livello qualitativo della proposta:

5.1. rispondenza della proposta alla specificità territoriale e alle
esigenze espresse dalla amministrazione;
5.2. metodologie e modalità di realizzazione proposte  e
caratteristiche del sistema di monitoraggio

fino a 50, di cui:

fino a 25

fino a 25

Totale punteggio 100

Il Formez comunicherà entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
candidature l'esito della selezione ai soggetti  e alle Amministrazioni regionali interessate.
Successivamente si procederà alla stipula delle convenzioni operative tra Formez e Soggetti
attuatori.

12. Determinazione dei costi

Nell’Allegato 1, alla Sezione 3, Preventivo dei costi, sono riportati i parametri per la
determinazione dei costi degli interventi regionali. Tutti i costi sono da intendersi al lordo di
eventuali oneri.

13. Obblighi del soggetto attuatore

Gli obblighi del soggetto attuatore sono precisati nella apposita convenzione che verrà
stipulata tra il soggetto attuatore e il Formez.
Le attività dovranno aver inizio dalla firma della convenzione di cui sopra.
I soggetti aggiudicatari dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della
convenzione, che potrà comprendere un preventivo  dettagliato dei  costi – suddiviso per le
singole voci in nota nel preventivo di cui all’allegato 1 - entro 15 giorni dalla comunicazione
da parte Formez dell’approvazione del progetto.
Tale documentazione prevede:
- Costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di scopo;
- Nominativo del responsabile del progetto;
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- Codice fiscale e partita iva (del capofila in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio di scopo);

- Banca, agenzia, indirizzo, città;
- N. c/c bancario, codice ABI e CAB;
- N. conto presso tesoreria centrale (nel caso di  enti pubblici);
- Autorizzazione alla stipula (delibera organo del consiglio di amministrazione);
- Certificato antimafia.
- Certificazione ex l. 68/99, art. 17.

14. Erogazione del finanziamento

I tempi e le modalità dell’erogazione del finanziamento e della rendicontazione, sono stabiliti
nella convenzione di affidamento.

15. Monitoraggio dei progetti

Al fine di rendere più efficaci le azioni dei soggetti attuatori e di verificare il raggiungimento
degli obiettivi, il Formez realizzerà il monitoraggio in itinere dei progetti.

Roma,

    IL PRESIDENTE
    (Carlo Flamment)

ALLEGATI:
- n. 1 Formulario di presentazione delle proposte
- n. 2  Schede tecniche


