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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ORGANISMI CHE
GESTISCONO FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE

L’IRCCS Fondazione “G. Pascale” intende procedere ad una indagine di mercato per la selezione di
organismi che gestiscono fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua del personale
dell’IRCCS.
La presente indagine, pubblicata sul sito aziendale www.istitutotumori.na.it, sezione bandi di gara e nelle
news dell’Istituto, è finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione, in modo
assolutamente non vincolante per l’Istituto, di organismi che gestiscono fondi paritetici interprofessionali
nazionali finalizzati alla promozione di attività formative rivolte ai dipendenti dell’IRCCS Fondazione “G.
Pascale”.

PREMESSA
La formazione del personale si caratterizza come strumento indispensabile per migliorare l’efficienza
operativa interna dell'Amministrazione e per favorire ad ogni dipendente pubblico adeguate conoscenze e
strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi di
rinnovamento.
Tuttavia, negli ultimi anni, per esigenze di contenimento della spesa corrente, di cui al D.L. 78/2010 e D.L.
95/2012, si sono notevolmente ridotte le risorse economiche da destinare alla formazione del personale
con difficoltà ad attuare piani formativi.
L’art. 118 della Legge n. 388/2000 ha, così, previsto la possibilità che, per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua. L’intervento legislativo si inserisce tra le politiche
volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che, attraverso il progressivo
miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie
occupazionali ai lavoratori.
Dal 2013 ai fondi possono aderire anche le pubbliche amministrazioni che, secondo quanto previsto dalla L.
388/2000, possono scegliere di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’I.N.P.S., a titolo di
assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ad uno dei fondi per la formazione dei
propri dipendenti senza costi aggiuntivi a proprio carico.

In tal senso, è pervenuta all’Istituto la proposta di adesione a Fonservizi “Fondo Formazione Servizi Pubblici
Industriali”, acquisita al Protocollo Generale dell’Istituto col n. 4234 del 19/04/2018.

OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso riguarda un’indagine di mercato, volta a valutare la disponibilità e le relative proposte da parte di
ciascun partecipante, per la realizzazione di attività inerenti l’adesione al Fondo Interprofessionale. In
particolare, l’indagine è finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione, in modo
assolutamente non vincolante per l’Istituto, di organismi che gestiscono fondi paritetici interprofessionali
nazionali finalizzati alla promozione di attività formative rivolte ai dipendenti dell’ L’IRCCS Fondazione “G.
Pascale”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori pubblici o privati, che intendono partecipare, dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse all’indirizzo e mail: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, entro e non
oltre 10 giorni dalla pubblicazione. Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine, non saranno
prese in considerazione.
I soggetti interessati dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, redatta su carta intestata e
sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da carta d’identità in corso di validità:
A) I dati del soggetto erogatore, con riferimenti di contatto – sede legale - indirizzo e mail pec – numero di
telefono;
B) un indirizzo di posta elettronica certificata per ogni comunicazione relativa alla manifestazione di
interesse in oggetto.
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