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FONDO 
NUOVE COMPETENZE ANPAL 

 

PROROGATI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
PER OTTENERE I CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE  

AL 30 GIUGN O 2021 
 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE (FNC): 
CHE COS’È  

 
Il DL Rilancio ha istituito presso l’ANPAL il Fondo Nuove 
Competenze, che nasce con l’obiettivo di sostenere le 
imprese nel loro processo di adeguamento determinato 
dall’emergenza da COVID-19, offrendo un’opportunità 
formativa ai lavoratori dipendenti privati, al fine di 
acquisire nuove o maggiori competenze in vista di una 
graduale ripresa dell’attività lavorativa, così come per 
favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. 
 
Il FNC per la formazione dei lavoratori è finalizzato a 
consentire ai datori di lavoro di rimodulare l’orario di 
lavoro per destinarne una parte alla frequenza, da parte 
dei lavoratori dipendenti, in percorsi formativi e di 
aggiornamento professionale. 
 
Il Fondo, riconosce un contributo finanziario in favore di 
tutti i datori di lavoro del settore privato 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. 
 
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.  
 
 
 
RISORSE FINANZIARE  
Complessivamente disponibili 730 milioni di euro per il 
biennio 2020-2021, di cui 230 milioni a valere sul 
Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive 
per l’occupazione (cofinanziato con il Fondo sociale 
europeo) e 500 milioni di euro costituiti da risorse 
nazionali (200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 
300 milioni di euro per l'anno 2021). 
 
I DESTINATARI: TUTTE LE IMPRESE 
Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono 
tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano 
stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione 
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e 
produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario 
di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi 
percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. 
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REQUISITI: ACCORDO COLLETTIVO  
 
- sottoscritto ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 
- deve prevedere che le ore in riduzione dell’orario di 

lavoro vengano destinate alla realizzazione di appositi 
percorsi formativi di sviluppo delle competenze dei 
lavoratori. 

- deve prevedere i progetti formativi finalizzati allo 
sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori 
coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario 
di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle 
competenze 

- Il numero massimo di ore per lavoratore da 
convertire in percorsi formativi è pari a 250.  

 
ACCESSO AL FONDO E PROCEDURA 
Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza 
di contributo ad Anpal: le domande di contributo si 
possono presentare FINO AL 30 GIUGNO 2021 (la 
valutazione avviene secondo il criterio cronologico di 
presentazione). L’erogazione del contributo avviene per 
il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo 
riconosciuto. 
 
I SOGGETTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE 
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi 
formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e 
regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o 
istituzionalmente, svolgono attività formativa 
 
IL RUOLO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI 
I fondi paritetici interprofessionali possono partecipare 
al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito 
dell’approvazione dell'istanza di contributo presentata 
dalle imprese da parte di Anpal, attraverso il 
finanziamento di azioni di formazione su conto 
formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione di 
attività formative su conto sistema.  

 
TERMINI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Le attività di sviluppo delle 
competenze vanno realizzati 
entro i 90 gg dall’approvazione 
della domanda (il termine è 
elevato a 120 gg nel caso di 
istanza presentata dai Fondi 
paritetici Interprofessionali). 
 
Il Decreto Agosto riconosce anche per il 2021, 
incrementando le risorse, la possibilità di stipulare le 
intese per rimodulare l’orario di lavoro per mutate 
esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le 
quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi 
di formazione, disponendo anche che la suddetta 
rimodulazione si possa realizzare anche per favorire 
percorsi di ricollocazione dei lavoratori. 
 

IL GRUPPO 2G È DISPONIBILE A FORNIRE TUTTE LE 
INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICHIEDERE I 
CONTRIBUTI AL FONDO NUOVE COMPETENZE 

NONCHE PER SUPPORTARVI NELLA 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AD ANPAL E 
NELLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI 

PERCORSI FORMATIVI 
 

Per qualsiasi informazione potete contattare  
la nostra Responsabile dell’area formazione  

 (Claudia ABBATE)  
Tel.  0115620022 – 3479678579  

e-mail: c.abbate@gruppo2g.com 
 
 

 

SIG.RA CLAUDIA ABBATE 
‐ Responsabile Area Formazione  

del Gruppo 2G  
‐ Pianificazione e coordinamento formazione 

tecnica e gestionale 
‐ Monitoraggio erogazione corsi di formazione 
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