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FONDO NUOVE 
COMPETENZE

Piemonte

FONDO NUOVE COMPETENZE

Il 22 ottobre 2020 è stato 
registrato alla Corte dei Conti il 

decreto interministeriale del 
Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali e Ministero dell’Economia, 
in attuazione dell’articolo 88, 

comma 3, del D.L. 34 del 
19.05.2020  che ha istituito il:

FONDO NUOVE COMPETENZE
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FONDO NUOVE COMPETENZE

Per consentire una graduale ripresa dell’attività lavorativa dopo l’emergenza COVID-
19 il decreto prevede che:

Realizzino specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per 
mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, per destinare 

una parte dell’orario di lavoro alla FORMAZIONE

IMPRESE SINDACATI

FONDO 
NUOVE 
COMPETENZE

Il Fondo Nuove Competenze è istituito presso ANPAL (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) così come definito dal 
D.Lgs. 14.09.2015 n.150, art. 9, c.1, lettere f), i), n) che assegna 
all’Agenzia il compito di promuovere e coordinare i programmi 
cofinanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo); di gestire i 
programmi operativi nazionali e di vigilare sui Fondi 
Interprofessionali per la formazione continua e fondi bilaterali.
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FONDO NUOVE COMPETENZE

Fondi stanziati

Fondi Stanziati Governo

P.O.N e P.O.R
Finanziati dal FSE

Fondo Formazione e sostegno al 
reddito lavoratori D.LGS. n.276 
art. 12 (gestiti da Formatemp)

Fondi Paritetici 
Interprofessionali L. 388/2000 

art. 118 

Il Governo ha stanziato:
• Anno 2020 = €. 430 milioni
• Anno 2021 = €. 300 milioni
a cui possono aggiungersi le 
risorse dei:
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Ingenti risorse con le
quali le aziende
possono rimodulare
l’orario di lavoro dei
propri dipendenti,
destinandoli ad
attività di formazione
per un numero pari a
quelle ridotte in sede
di riorganizzazione,
per un max di 250
ore/persona

FONDO NUOVE 
COMPETENZE

L’accordo collettivo deve essere 
sottoscritto entro il:

- 31 Dicembre 2020*.

Sempre entro il 31.12.2020 deve 
iniziare la formazione.

*Questo è il termine ad oggi, stiamo aspettando una 
proroga dei termini così come già esplicitato dalla 
Ministra del Lavoro Catalfo.
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Destinatari FNC

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro 
privati che abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 
gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di 
lavoro.

Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori 
dipendenti occupati nelle imprese ammesse a 
beneficiare dei contributi finanziari del FNC e/o in 
somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di 
lavoro a fronte della partecipazione a percorsi 
formativi per lo sviluppo delle competenze.

Accordo 
collettivo FNC

Accordo imprese-sindacati deve contenere:

1. Il numero dei lavoratori/lavoratrici coinvolti;

2. Le ore destinate alla formazione (massimo 250 ore per 
lavoratore/lavoratrice);

3. Fabbisogno datore di lavoro in termini di nuove 
competenze da acquisire per introduzione di innovazioni 
organizzative, tecnologiche, di processo e di prodotto; 
nuove competenze finalizzate all’occupabilità del 
lavoratore/lavoratrice in vista di percorsi di mobilità e 
ricollocazione;

4. Progetto formativo.
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Accordo 
collettivo FNC

L’accordo collettivo deve concludersi a livello 
aziendale o territoriale tra l’azienda e le 
proprie RSU – RSA, o con i sindacati di 
categoria territoriali.

Aziende e sindacati dovranno definire nel 
contratto la rimodulazione dell’orario con le 
ore destinate alla formazione con un numero 
di ore pro capite non superiore a 250.

Il confronto avverrà sulla ragione per cui 
l’azienda opera la riduzione per la 
formazione, nonché i contenuti del percorso 
di riqualificazione, esplicitando lo scopo che 
può essere per innovazioni tecnologiche e 
organizzative – ragione economica – e/o 
promuovere processi di mobilità o 
ricollocazione dei dipendenti – ragione 
sociale-. 

Progetto 
formativo FNC
Il progetto formativo deve contenere:

1. Obiettivi di apprendimento;

2. Soggetti destinatari;

3. Soggetto erogatore della formazione;

4. Oneri;

5. Durata e modalità di svolgimento del 
percorso formativo;

6. Evidenziare e permettere la 
misurazione del patrimonio di nuove 
competenze da dare ai 
lavoratori/lavoratrici
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Chi può 
erogare la 
formazione 
FNC

La formazione può essere erogata da:

1. Tutti gli enti formativi accreditati a livello nazionale e 
regionale;

2. Altri soggetti, anche privati, che per statuto o 
istituzionalmente, svolgono attività di formazione. Es. 
Università, istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado, Centri per l’istruzione per adulti-CPIA, Istituti 
Tecnici Superiori I.T.S., centri di ricerca del Ministero 
Istruzione, anche in forma di reti organizzate di 
partenariato territoriale o settoriali. 

3. La stessa Azienda

Formazione erogata 
dall’azienda FNC

La formazione può essere erogata dalla stessa azienda che 
presenta istanza di contributo, alle seguenti condizioni:

1. Possieda i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità 
formativa per lo svolgimento del progetto.

La capacità formativa dell’azienda può essere misurata secondo 
quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 20 Febbraio 2014 
e dalla stessa contrattazione collettiva in materia di 
Apprendistato Professionale che afferma che l’apprendista può 
essere formato internamente dall’azienda stessa a condizione che 
la ditta abbia luoghi idonei alla formazione, diversi da quelli 
normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, nonché 
di risorse umana con adeguate capacità e competenze
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Durata FNC

Le attività di sviluppo delle competenze 
devono concludersi entro:

 90 giorni

 120 giorni nel caso di coinvolgimento 
dei Fondi Interprofessionali

dalla data di approvazione della domanda da 
parte dell’ANPAL.

Questo limite temporale combinato con le 
250 ore massime di formazione, permette di 
svolgere percorsi formativi, con contestuale 
riduzione d’orario, per un totale di 3/4 ore al 
giorno per circa 90 giorni; nulla vieta di 
trovare altre soluzioni più o meno 
concentrate,  fermo restando il limite 
massimo. 

Contributo FNC

L’istanza per il contributo deve essere presentata all’ANPAL, dove è stato istituito il FNC; 
l’erogazione materiale del contributo avverrà tramite INPS.

Compito dell’ANPAL di approvare o rigettare la richiesta dell’azienda e a svolgere il controllo dei 
contributi erogati. Il controllo avverrà al termine della formazione valutando la corrispondenza tra 
contributo erogato e la quantificazione effettiva del conto del personale in formazione; un 
controllo puramente contabile senza valutare la qualità della formazione erogata né gli esiti dei 
corsi.

Le risorse garantiscono la copertura di tutti i costi necessari per «ore di formazione e i relativi 
contributi previdenziali e assistenziali» art. 6, viene coperto il costo del lavoro della retribuzione 
lorda e dei contributi previdenziali ed assistenziali con l’esclusione solo del TFR e dei ratei 
mensilità aggiuntive, che restano a carico del datore di lavoro.
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Presentazione 
domanda FNC

La presentazione delle domande, sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’azienda e/o dal suo delegato, deve avvenire sul 
sito dell’ANPAL.

L’istanza di richiesta del contributo deve essere presentata 
attraverso i modelli messi a disposizione dall’ ANPAL e può essere 
per singola azienda (Allegato 1.a), oppure cumulativa (Allegato 
1.b) e deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Accordo collettivo (stipulato entro il 31/12/2020).

2) Progetto formativo (con il rispetto del limite consentito di 250 
ore di riduzione dell’.

3) Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di 
essi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione 
dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi.

4) Eventuale delega del rappresentante legale corredata da 
documento di identità del delegante.

5) Istruttoria delle istanze di contributo, (l’istruttoria delle istanze 
avviene secondo il criterio cronologico di presentazione, a tal 
fine fa fede data e ora della presentazione tramite PEC o 
tramite applicativo).

Compatibilità CIG e FNC

I lavoratori e le lavoratrici percettori di un trattamento di integrazione salariale NON
POSSONO essere inseriti nel FNC contemporaneamente. Devono aver terminato la
cassa anche solo il giorno prima dell’inizio della formazione.

Dipendenti in CIG

FONDO NUOVE 
COMPETENZE

NO
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TERMINI DI 
SCADENZA 
FNC

Anche rispetto i termini di 90 e 120 giorni, entro i quali si devono concludere i 
progetti formativi hanno termini di «natura non perentoria» e in presenza di 

comprovate ragioni potranno essere estesi con richiesta del datore di lavoro e 
valutazione positiva dell’Anpal.

Anche rispetto i termini di 90 e 120 giorni, entro i quali si devono concludere i 
progetti formativi hanno termini di «natura non perentoria» e in presenza di 

comprovate ragioni potranno essere estesi con richiesta del datore di lavoro e 
valutazione positiva dell’Anpal.

Anche la formazione può iniziare dopo il 31.12.2020 e in ogni caso dopo 
l’approvazione da parte dell’Anpal. Questa interpretazione da parte 

dell’Agenzia va in direzione opposta da quanto scritto nell’art. 5 del Decreto 
Interministeriale del 9.10.2020 che prevedeva: « a condizione che il corso di 

apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data». 

Anche la formazione può iniziare dopo il 31.12.2020 e in ogni caso dopo 
l’approvazione da parte dell’Anpal. Questa interpretazione da parte 

dell’Agenzia va in direzione opposta da quanto scritto nell’art. 5 del Decreto 
Interministeriale del 9.10.2020 che prevedeva: « a condizione che il corso di 

apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data». 

Anpal rispondendo ai quesiti n. 41 e 44 delle Faq, dichiara che il termine del 
31.12.2020 è fissato esclusivamente per la sottoscrizione dell’accordo e non per 
la presentazione dell’istanza, per cui non vi è nessuna scadenza se non quella 

dell’esaurimento dei fondi disponibili.

Anpal rispondendo ai quesiti n. 41 e 44 delle Faq, dichiara che il termine del 
31.12.2020 è fissato esclusivamente per la sottoscrizione dell’accordo e non per 
la presentazione dell’istanza, per cui non vi è nessuna scadenza se non quella 

dell’esaurimento dei fondi disponibili.

Precisazioni FNC
I datori di lavoro devono essere in regola con il versamento 
dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica tramite 
DURC).

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle 
Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un 
parere sul progetto formativo, decorsi i 10 giorni dalla data di 
richiesta del parere, lo stesso si intende acquisito 
positivamente per silenzio assenso.

In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti 
e del parere della Regione interessata, l’ANPAL approva o 
rigetta la domanda del contributo.

Al soggetto richiedente è sempre notificato l’esito.

Nel caso di approvazione la notifica è corredata 
dell’informazione relativa al contributo massimo erogabile.

Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle 
competenze

I percorsi formativi, fatto salvo proroghe previste nei termini 
di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, 
devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione 
della domanda.
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FNC
La Uil da sempre ritiene importante la 
preparazione delle persone, perché l’uguaglianza 
sociale passa dall’istruzione e dalla formazione ed 
oggi più che mai abbiamo bisogno che le 
lavoratrici e i lavoratori siano al passo con le 
nuove tecnologie e competenze.

Con il FNC le parti sociali sono chiamate ad 
assicurare la qualità del percorso formativo delle 
lavoratrici e dei lavoratori, a verificare l’eventuale 
implementazione del piano formativo durante lo 
svolgimento, controllando che le ore poste in 
formazione siano realmente utili alla 
valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e 
dei lavoratori.

Il FNC ha rilanciato il tema della contrattazione 
collettiva per la formazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori, condizionando il suo accesso alla 
sottoscrizione di accordi collettivi di secondo 
livello, promuovendo l’azione congiunta delle 
parti sociali per lo sviluppo del capitale umano 
nelle aziende.
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