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Milano, 13 Marzo 2020 

Protocollo  10/20 

COMUNICATO 

OGGETTO: CORONA VIRUS “COVID 19”  –  ATTIVITA’ FORMATIVE  AVVISO 1/2019 

 

A tutte le aziende  

La situazione straordinaria venutasi a creare a livello nazionale con il contagio generato dal corona virus 

“covid19” e con l’assoluta necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni emesse dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare a seguito di quanto dettato dal DPCM dell’8 marzo 

e vista la Circolare n. 3617 del 10 Marzo emessa dall’Organo di Vigilanza a firma del Direttore Generale 

Avv. Paola Nicastro, informiamo che: 

per quanto concerne tutti i corsi formativi pervenuti a valere sull’Avviso 1/2019 che prevedono 

lezioni “one to one” nel periodo sino al 3 Aprile (salvo ulteriore proroga) le lezioni potranno essere 

tenute “on line - FAD”. 

Le aziende, se interessate alla formazione “on line - FAD” (per il solo periodo legato alle disposizioni 

normative in materia e sicurezza e sanità pubblica secondo i decreti emessi dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri) sotto la loro diretta ed univoca responsabilità devono: 

a) Attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l’utilizzo 

delle citate modalità, 

b) Adottare comportamenti idonei per permettere all’organo di Vigilanza ANPAL di poter 

verificare la corretta gestione delle risorse assegnate, 

c) Ogni azienda deve predisporre le opportune procedure informatiche e modalità di 

tracciabilità della formazione erogata sempre al fine di permettere alla società di Audit, alla 

Commissione esterna di valutazione delle rendicontazioni in prima istanza e quindi all’organo 

di controllo di verificare a posteriori, l’effettivo e corretto svolgimento delle attività 

formative. (Circolare ANPAL 10 marzo n. 0003617).  

d) La documentazione di cui sopra, comprovante l’avvenuto corretto svolgimento dell’attività 

formativa, dovrà essere allegata alla rendicontazione. 

Daremo alla Commissione tecnica esterna di valutazione delle rendicontazioni ed alla società di Audit 

incaricata delle “verifiche ex post “informazione della presente ad integrazione di quanto previsto 

nell’Avviso 1/2019 e per le loro opportune valutazioni. 

L’erogazione dell’importo approvato sarà vincolata alla rispondenza della documentazione di cui ai 

punti a) b) c) d) con riserva “sin da ora per allora” delle decisioni conseguenti alle verifiche dell’organo 

di vigilanza ANPAL. 

Nel caso non fosse possibile l’attuazione di quanto sopra è sin d’ora prevista una proroga sino a 60 

giorni del termine ultimo previsto per la conclusione del Piano Formativo interessato. 

 

Fondo Dirigenti PMI 

Pietro Masoero Presidente 
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