
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE- FNC 

 
 
OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’AVVISO: 
L’ANPAL- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - con il presente Avviso rende note le modalità per 
l’accesso al FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC), il cui obiettivo è permettere alle imprese di realizzare specifiche 
intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle 
quali una parte dell'orario di lavoro viene destinata a percorsi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori.  
Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi 
previdenziali e assistenziali e può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei 
lavoratori. La formazione obbligatoria non può essere oggetto di finanziamento. 
Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da 
università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l'istruzione degli 
adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione. 

La formazione  può essere erogata anche direttamente dal beneficiario del finanziamento, a condizione di dimostrare 
il possesso dei requisiti necessari (l’azienda deve aver maturato esperienza diretta in materia).  
 
CHI PUÒ RICHIEDERE I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 
34/2020, abbiano stipulato entro il 30 giugno 2021 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Sono 
interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi 
finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi 
di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo. 
Nella platea dei destinatari sono compresi anche i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti. 
I lavoratori in cassa integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente 
dalla cassa o dal TIS e dal Fondo nuovo competenze, ma devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche 
il giorno prima e poi accedere al FNC. Discorso analogo per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà: per lo 
stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
La domanda di contributo può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata dal 
progetto per lo sviluppo delle competenze oltre che dall'accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro 
sottoscritto con i sindacati.  
Come previsto, infatti, rispettivamente dall’art. 4 (Accesso al Fondo) e dall’art. 8 (Fondi Paritetici Interprofessionali e 
Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) del Decreto di attuazione:  

 nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società 
controllate; 

 nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico 
Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può 
essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti. 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI  
Per  la formazione dei lavoratori sono stati stanziati 730 milioni, che potranno essere incrementati con risorse messe a 
disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON e POR) del Fondo sociale europeo (FSE) 
e dai Fondi paritetici interprofessionali. 

SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Imprese e datori di lavoro devono stipulare gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro entro il 
30/06/2021 (nuova scadenza), da intendersi anche quale termine ultimo per la presentazione delle domande di 
accesso al Fondo nuove competenze. 
Le istanze di contributo potranno essere presentate attraverso il servizio Fondo nuove competenze, che consentirà 
di presentare online le domande. Il servizio sarà raggiungibile accedendo a MyANPAL, con le credeziali Spid, dal menu 
“Servizi attivi”. 
 
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 
Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione dall'ANPAL, che stabilisce anche l'importo 
del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi 
previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo. 
Entro 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi 
formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali. 
 
 
 
Per informazioni: 
dr.ssa Katia Guerrieri – Tel: 0881.560363 - E-mail: formazione@confcommerciofoggia.it   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


