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IL FONDO NUOVE COMPETENZE
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Ø Il Fondo Nuove Competenze è stato creato per aiutare le imprese a volgere in positivo la riduzione 
delle attività lavorative –e la conseguenze riduzione dell’orario di lavoro- a seguito dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Coronavirus.

Ø Il FNC offre alle imprese la possibilità di finanziare interamente le ore che i lavoratori passano in 
formazione, a fronte di un piano formativo condiviso con le Parti Sociali, fino a un massimo di 250 ore 
per lavoratore.

Ø La richiesta di un finanziamento al FNC deve essere motivata da:
1. Necessità di aggiornare/migliorare le competenze dei lavoratori per mutate esigenze organizzative o 

produttive dell’azienda, 
2. Volontà di finanziare percorsi di riqualificazione – di gruppo o individualizzati– per favorire la 

ricollocazione dei lavoratori in uscita dall’impresa, in un’ottica di Outplacement.
Ø Il FNC è gestito ed erogato da ANPAL.
ØQuesta parte dell’orario di lavoro (max 250 ore per lavoratore) è posta interamente a carico del Fondo 

Nuove Competenze, appositamente costituito e finanziato presso ANPAL.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ØDL 34 del 19 maggio 2020 RILANCIO: istituisce il FNC.
ØDL 104/2020 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»
ØDecreto Interministeriale 22 ottobre 2020: Decreto attuativo per l’uso del FNC.
ØDetermina ANPAL del 4 novembre 2020: recepisce il Decreto del 22/10/20 e approva L’Avviso ANPAL.
ØAvviso ANPAL: stabilisce le modalità di presentazione dei progetti formativi.
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TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE E ATTUAZIONE
Ø Il finanziamento del Fondo è valido per gli anni 2020 e 2021.
ØGli accordi sindacali devono essere stipulati entro il 31/12/2020.
ØLa formazione deve avere inizio entro il 31/12/2020.
ØLa formazione deve essere completata entro 90 giorni dall’approvazione di ANPAL (120 gg in caso 

di coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali).
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CHI PUÒ EROGARE LA FORMAZIONE?
ØEnti accreditati a livello nazionale e regionale.
ØAltri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione 

(università, istituti di istruzione secondaria, istituti tecnici superiori, centri di ricerca accreditati al 
ministero dell’Istruzione), anche organizzati in reti di partenariato.

ØLa stessa azienda, se l’accordo con le parti sociali lo prevede, a condizione che possieda i requisiti 
tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

NB: il FNC non finanzia la spesa per i formatori, ma solo le ore dei dipendenti dedicate alla 
formazione.
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GLI ATTORI COINVOLTI
1. Impresa: soggetto principale, presenta il progetto in base ai propri fabbisogni.
2. Sindacati: firmano la condivisione del progetto. Basta anche un RSA interno perché l’accordo sia 

valido.
3. ANPAL: ente promotore e finanziatore.
4. INPS: collabora con ANPAL per l’erogazione dei finanziamenti.
5. Fondi Interprofessionali: possono finanziare il costo della formazione.
6. Enti di formazione: erogatori della formazione, includono diverse tipologie di organizzazione, 

dagli enti formativi accreditati regionalmente a tutti gli enti che, per loro statuto o altre forme 
di accreditamento, possono erogare la formazione e certificare le competenze.

7. Enti di validazione delle competenze: se l’ente prescelto al punto 6 non è in grado di validare le 
competenze, occorre prevedere la presenza anche di un ente che possa farlo.
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1 2 3 4 5
ACCORDO SINDACALE

PROGETTO

ISTANZA AD ANPAL

ATTUAZIONE

EROGAZIONE FONDI

FABBISOGNI AZIENDALI

VALUTAZIONE COMPETENZE DEI 
LAVORATORI IN INGRESSO

PROGETTO

COINVOLGIMENTO ENTE FORMATIVO

COINVOLGIMENTO FONDO
INTERPROFESSIONALE 

Competenze in esito

Elenco lavoratori da coinvolgere

Capacità formativa interna o no

PARERE REGIONE/REGIONI

VALUTAZIONE IN ORDINE 
CRONOLOGICO

VALUTAZIONE COMPETENZE IN ESITO

TERMINE ENTRO 90 O 120 GG DALL’APPROVAZIONE

INIZIO ENTRO IL 31/12/20

ACCONTO 70%

SALDO 30% A RENDICONTO

OBIETTIVO
Investire nelle 
competenze dei 
lavoratori, 
valorizzando la 
riduzione di lavoro.

LE FASI DEL PERCORSO



1 – CONDIVISIONE DEL PIANO FORMATIVO
Il piano formativo, per poter essere condiviso, deve essere sviluppato secondo un ordine preciso.
1. Come condizione preventiva, devono essere individuate due esigenze:

1.1. riduzione di lavoro,
1.2 sviluppo di nuove o diverse competenze.

2. La prima attività da svolgere è l’analisi dei FABBISOGNI DELL’AZIENDA post-COVID.
3. Poi, devono essere definiti i livelli di competenze iniziali dei lavoratori, in modo da poter misurare 
l’incremento delle competenze al termine del percorso.
4. A quel punto, sarà definito lo SCHEMA DI RIDUZIONE DI ORARIO da destinare a formazione (max 250 
ore a persona) e i TEMPI dell’attività.
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2 – IL PIANO FORMATIVO
Ø Il progetto deve essere costruito avendo in mente sia le competenze in esito, su cui inserire 

il percorso formativo più idoneo, sia le modalità di verifica.
ØLa decisione di quali lavoratori coinvolgere va fatta tenendo conto che si possono realizzare 

percorsi formativi anche per OUTPLACEMENT.
Ø Il FNC è compatibile con la CIG, a condizione che sia fatto in orari diversi (quindi è esclusa 

la CIG a 0 ore).
Ø Il FNC è compatibile con l’esonero contributivo di cui al DL 104 e DL 137.
ØL’azienda deve verificare se ha la capacità formativa interna, ai sensi della normativa 

vigente.
ØQualora non ce l’abbia, deve fare ricorso a istituzioni formative accreditate: Enti di 

formazione accreditati, ITS, Università, Centri di ricerca, che garantiscano anche la 
validazione delle competenze in uscita.

ØLa formazione può essere finanziata dai Fondi Interprofessionali, che possono assumere il 
ruolo di capofila in caso di formazione rivolta a più imprese.
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3 – PRESENTARE L’ISTANZA AD ANPAL

ØL’istanza, scritta sugli appositi moduli, va presentata attraverso l’apposito applicativo, che ANPAL 
deve rilasciare. 

Ø In attesa dell’applicativo ANPAL, l’istanza (sempre scritta usando i moduli ANPAL) si può inviare 
via PEC, sia da AZIENDA SINGOLA sia IN FORMA CUMULATIVA per più aziende DELLO STESSO 
GRUPPO.

ØL’istanza deve essere corredata dall’elenco dei lavoratori coinvolti, con indicazione della riduzione 
di orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze. 

ØANPAL valuta le domande in ordine CRONOLOGICO (data e ora).
ØANPAL richiede il parere alle Regioni, che devono esprimersi entro 10 giorni, altrimenti vale la 

regola del silenzio assenso.
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4 – TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ø Il percorso formativo deve partire ENTRO IL 31/12/2020.
ØLa formazione deve concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione da parte di ANPAL.
ØLa formazione può concludersi entro 120 giorni dalla data di approvazione da parte di ANPAL in 

caso di intervento dei Fondi Interprofessionali, in modo da consentire il percorso di approvazione 
del piano sia in caso di conto aziendale che di conto di sistema.

Ø Il piano deve prevedere la VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO.
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5 – EROGAZIONE DEI FONDI

ØANPAL, attraverso l’INPS, provvede ad erogare l’acconto (pari al 70% previsto), all’atto 
dell’approvazione.

Ø Il 30% rimanente sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle ore effettuate, con eventuale 
conguaglio o riparametrazione.

12



CRITICITÀ DELL’AVVISO
ØTempi stretti per la domanda (scadenza al 31/12/2020);
ØValutazione delle domande in ordine cronologico;
ØAvvio delle attività in tempi molto brevi (31/12/2020);
ØTempi molto brevi di attuazione (90 o 120 giorni);
ØComplessità del coordinamento tra i tempi aziendali, sindacali, quelli dei Fondi Interprofessionali 

e quelli di ANPAL. 
ØPer quanto riguarda i Fondi Interprofessionali, soprattutto, pur essendo previsto questo 

intervento, non è ancora chiaro in che modo e in che tempi i Fondi potranno presentare le istanze 
per le aziende e fare eventualmente da capofila per i raggruppamenti di imprese.

ØLe aziende che hanno appena completato un piano formativo finanziato da un Fondo 
Interprofessionale, non potranno ottenere un rimborso retroattivo sulla formazione svolta, anche 
se il piano rispecchia tutte le condizioni richieste dal FNC.
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VANTAGGI
ØSviluppo di nuove competenze nei lavoratori, utili a loro e utili all’azienda, in previsione del 

rilancio d’impresa;

ØSviluppo di nuove competenze nei lavoratori in uscita dall’azienda che rafforzi la loro occupabilità, 
realizzando un Outplacement che possa concludersi con un nuovo impiego;

ØFinanziamento TOTALE delle ore di lavoro passate in formazione, inclusi i contributi;

ØUtilizzo virtuoso dei cali di attività: invece di ricorrere alla CIG, è possibile ricevere un 
finanziamento per pagare i lavoratori mentre vengono formati;

ØCompatibilità con la CIG: è possibile gestire insieme FNC e CIG;

ØCompatibilità con l’esonero contributivo ex DL 104/2020 e DL 137/2020;

ØPossibilità di finanziamento dei costi della formazione, attraverso i Fondi Interprofessionali.
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F.A.Q.
Ø È necessario rivolgersi a un ente formativo accreditato regionalmente?

No, si può scegliere un’altra istituzione che sia accreditata a qualunque livello per erogare 
formazione e validare competenze (v. Slide 9 – IL PROGETTO).

Ø Chi deve necessariamente firmare l’accordo sul piano formativo?
È sufficiente un accordo aziendale tra il datore di lavoro e un RSA, altrimenti basta 1 dei sindacati 
territoriali firmatari del CCNL, più l’azienda.

Ø La capogruppo può presentare a nome e per conto delle controllate?
Sì.

Ø Chi paga i formatori?
L’azienda, o i Fondi Interprofessionali.

Ø È possibile farsi finanziare dal FNC un piano formativo già svolto nel 2020? 
No, i fabbisogni devono essere nuovi e la formazione ancora da svolgere, ma è possibile sfruttare 
un piano formativo finanziato da un Fondo Interprofessionale e non ancora svolto, se il piano 
risponde ai fabbisogni più recenti dell’impresa e segue le regole previste dal FNC.

Ø Quali lavoratori possono essere inseriti nel progetto?
I lavoratori dipendenti e con contratto di somministrazione.
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