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Avviso ANPAL

FONDO NUOVE COMPETENZE 

(FNC)
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Finalità e
Risorse 
finanziarie

Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore

di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, per mutate esigenze

organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei

lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ovvero dalle

loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione

dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei

lavoratori.

Gli accordi collettivi dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti entro il 31/12/2020.

Sono stati messi a disposizione del Fondo Nuove Competenze 730 milioni di euro.
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Caratteristiche 
della misura

 L’istanza può essere per singola azienda o cumulativa

 È possibile presentare più istanze a patto che riguardino lavoratori diversi

 Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle

ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle

competenze da parte dei lavoratori

 Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni

lavoratore è pari a 250

 Gli interventi devono individuare i fabbisogni aziendali in termini di nuove o maggiori

competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche,

di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive

dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il

lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati

 Si può prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità

del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà

lavorative.
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Caratteristiche 
dei progetti

Il progetti dovranno dare evidenza:

 delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal

lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle

competenze

 delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base

della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli

interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti

nell’ambito del Repertorio nazionale

 delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite

in esito ai percorsi.
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Partecipanti

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati, che, ai sensi dell’art. 88,

comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31

dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Possono partecipare agli interventi formativi 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.

Destinatari
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Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze va individuato
dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi:

 enti accreditati a livello nazionale e regional

 altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di
specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di
formazione

 le università statali e le non statali legalmente riconosciute

 gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

 i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA)

 gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

 i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata
in reti di partenariato territoriali o settoriali

 le stesse imprese che presentano domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo
lo preveda e a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

Soggetto 
erogatore
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I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni
dall’approvazione della domanda.

L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su
richiesta di ANPAL, in due tranche:

• Anticipazione del 70%: l’approvazione dell’istanza di 
contributo determinerà per il soggetto richiedente, 
l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del 
contributo concesso 

• Saldo del 30%: potrà essere richiesto al 
completamento delle attività e dovrà essere 
presentata la domanda nei successivi 40 giorni dalla 
conclusione dei percorsi.

Tempi di realizzazione 
dei percorsi

Modalità di erogazione 
del contributo
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() Dominio di primo livello: innovativo, protetto, esclusivo.

Un punto avanti
A dot ahead


