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FONDO NUOVE COMPETENZE: AL VIA LE DOMANDE DAL 13 DICEMBRE

l’ANPAL, con comunicato stampa del 10 novembre 2022 ha diramato l’ Avviso pubblico FNC 2022 con il
quale comunica che, dal 13 dicembre 2022, è possibile aderire al nuovo avviso pubblico del Fondo Nuovo
Competenze (FNC): è prevista una disponibilità finanziaria di € 1 miliardo a valere sulle risorse ReactEU,
confluite nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (Pon Spao).

L’Avviso è stato emanato in attuazione del DI 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC.

Prende così il via la seconda edizione del Fondo Nuove Competenze: la prima edizione ha permesso di
finanziare 14.000 aziende, con il coinvolgimento di oltre 700.000 lavoratori nei percorsi di formazione.

Si tratta di una grande opportunità per rilanciare la formazione, una grande occasione per muoversi in
sinergia con l'evoluzione digital e green del mercato del lavoro valorizzando il capitale umano.

Che cos'è il Fondo Nuove Competenze?

Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti
economici della pandemia da COVID-19, successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al
programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell'ambito
del PNRR.

La finalità del FNC è quella di agevolare l'innalzamento del livello del capitale umano:

● offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli
strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro;

● sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in
risposta alle transizioni ecologiche e digitali/qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale
delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di
investimento strategico/conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di
lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi
di sviluppo delle competenze dei lavoratori, attraverso il rimborso del costo delle ore di lavoro rimodulate.

Cosa cambia con la nuova edizione del Fondo?

Rispetto alla precedente edizione, le principali novità sono:

● gli interventi saranno rivolti quasi integralmente a sostenere le imprese e i lavoratori per affrontare i
cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;

● si avrà il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell'efficacia e della qualità dei
percorsi formativi.
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N.B. I Fondi devono manifestare il proprio interesse a partecipare, finanziando i progetti formativi
dei datori di lavoro aderenti, entro il 3 dicembre 2022.

Attenzione ai termini per accordi e progetti formativi

Per quanto concerne le tempistiche:

Accordi con le rappresentanze sindacali sottoscritti entro il 31 dicembre 2022

Domande contenenti i progetti formativi presentate entro il 28 febbraio 2023

Dove presentare i progetti?

Le domande contenenti i progetti formativi sono presentabili esclusivamente online attraverso l'apposita
piattaforma informatica MyANPAL.

Cosa devono contenere?

I progetti formativi dovranno prevedere per ciascun lavoratore coinvolto una durata minima di 40 ore e
massima di 200 ore.

Quali requisiti bisogna possedere per partecipare?

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti tutti i datori di lavoro privati, incluse le società
a partecipazione pubblica, che:

● abbiano sottoscritto, entro il termine previsto, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro
finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati
nell'avviso, da realizzarsi anche nel corso dell'annualità 2023;

● siano in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
● non si trovino in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o

in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
● non abbiano contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici.

Quale ammontare può essere riconosciuto al datore di lavoro?

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere € 10 milioni.
L’avviso non precisa se l’azienda può presentare più domande.

Il datore di lavoro ammesso al contributo potrà richiedere un'anticipazione nel limite del 40% del contributo
concesso, previa presentazione di una fideiussione.

La gestione e l'istruttoria delle istanze sarà effettuata da ANPAL, con il supporto di AnpalServizi e con la
collaborazione dell'INPS per le verifiche e le erogazioni finanziarie.

il commissario straordinario di ANPAL,  Raffaele Tangorra ha così dichiarato

“L'Avviso rende operativa per le imprese la seconda edizione del Fondo Nuove Competenze – dichiara il
commissario ANPAL Raffaele Tangorra – e arriva a stretto giro dalla pubblicazione del decreto
interministeriale avvenuta lo scorso 3 novembre. Già il giorno successivo abbiamo inviato ai Fondi
interprofessionali la comunicazione contenente le condizioni per aderire al FNC, e qualcuno lo ha già fatto, a
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testimonianza del grande interesse che riscuote questa iniziativa e della volontà dei Fondi di contribuire
strategicamente agli obiettivi dell'intervento. Ora, con la pubblicazione dell'Avviso, c'è la vera messa a terra
del FNC, in questa sua nuova fase di vita. È un'occasione davvero importante per le aziende e per centinaia
di migliaia di lavoratori, che potranno riqualificarsi e adeguare le proprie competenze a fronte delle grandi
trasformazioni – in primis, quella digitale ed ecologica – in atto nel mercato del lavoro”.

la tempistica

Le imprese avranno 150 giorni di tempo dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza per
svolgere la formazione, rendicontare le ore da finanziare e presentare la richiesta di rimborso a saldo, pena
inammissibilità del contributo previsto dal Fondo nuovo competenze.

Tuttavia, da quanto emerge dal testo, il termine di 150 giorni è fissato «salvo diversa indicazione da parte di
Anpal», lasciando intendere che, in caso di necessità, le aziende potranno motivare una richiesta di proroga.
Una notizia positiva si registra nel termine di presentazione delle domande, che è stato fissato al 28 febbraio
2023, anche se questo congruo arco di tempo rischia di essere poco utilizzato, poiché contrapposto con la
necessità di presentare le domande prima possibile in quanto vengono valutate in ordine cronologico fino a
esaurimento fondi. Resta confermata la modalità della sottoscrizione dell’accordo sindacale in quanto il
termine rimane fissato entro fine anno. Per la precisione, l’avviso stabilisce che l’accordo, sottoscritto da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
deve essere firmato tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2022.

L’accordo sindacale deve contenere:

● il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
● il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, considerato che il limite

minimo per ogni lavoratore è di 40 ore, mentre il limite massimo è pari a 200;
● il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, come detto, dovranno concludersi non

oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

L’avviso non riporta alcuna indicazione sulle modalità formative consentite, questo dovrebbe significare che è
possibile erogare corsi in modalità mista senza rispettare alcuna proporzionalità tra formazione in
presenza/sincrona o asincrona. Si ritiene confermato il principio dell’alternanza del Fondo con la cassa
integrazione, secondo cui per tutto il periodo di svolgimento della formazione il lavoratore non può essere
destinatario di ammortizzatori sociali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

consulentilavoro@finpronet.com
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