AVVISO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC
2° EDIZIONE

FINALITÀ E OGGETTO DELL’INTERVENTO

Riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati abbiano stipulato
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle
competenze dei lavoratori.
BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati che hanno sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei
lavoratori in specifici ambiti individuati dall’avviso.
DESTINATARI

I lavoratori dipendenti per i quali è stato rimodulato l’orario di lavoro a fronte per mutate esigenze
organizzative de produttive dell’impresa a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze.

L’ ACCORDO SINDACALE DEVE:

❑ Essere sottoscritto a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operative in azienda nel periodo dal 3 Novembre 2022 al 31 dicembre 2022;
❑ Prevedere numero di lavoratori coinvolti nell’intervento;
❑ Contenere il numero di ore dell’orario d lavoro da destinare al progetto formativo → min 40H max 200
❑ Indicare il periodo di realizzazione delle attività formative che, unitamente alla rendicontazione, dovranno
concludersi entro 150gg dalla comunicazione di approvazione
❑ Indicare i processi per i quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della
transizione digitale ed ecologica
❑ Contenere il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori
competenze

PRESENTAZIONE ISTANZA:
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo tramite piattaforma
MyANPAL a partire dal 13 Dicembre 2022 e fino al 28 Febbraio 2023.
Nella piattaforma informativa dovranno essere inserite informazioni su:
❑ Anagrafica datore di lavoro
❑ Anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze
❑ Accordo collettivo
❑ Progetto formativo
❑ Dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei Codici Fiscali, del numero delle ore di riduzione e del
valore del costo del lavoro
Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà essere superiore ai 10.000.000€

ISTRUTTORIA:
❑ Ordine cronologico in base alla data di presentazione dell’istanza;
❑ Anpal porta avanti un controllo formale e, in caso di documentazione incompleta, procede alle richieste di
integrazione che dovranno pervenire entro e non oltre 15 gg di calendario dalla data di invio della richiesta;
❑ Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di
esprimere, tenendo conto anche della programmazione regionale, un parere sul progetto formativo;
❑ A seguito del parere delle Regioni/Province Autonome ANPAL provvederà, se del caso, all’invio del progetto
al Fondo Interprofessionale per verificare l’adesione dell’azienda e che la corrispondenza dei progetti
formativi. Il Fondo ha 30 gg di tempo per rispondere, trascorsi i quali ANPAL tratterà l’istanza come quelle
dei datori di lavoro non aderenti ad un Fondo.
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO:
ANPAL approva o rigetta l’istanza: in entrambi i casi al soggetto richiedente verrà comunicato l’esito. In caso di
rigetto dell’istanza non è fatto divieto alla possibilità di presentarne una nuova.

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ: Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro 150gg
dalla data di comunicazione dell’approvazione
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE: enti accreditati a livello nazionale e regionale; soggetti privati abilitati a
svolgere attività di formazione; università statali e non; istituti di istruzione secondaria di secondo grado; Centri
per l'Istruzione per Adulti (CPIA); Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.); centri di ricerca accreditati dal Ministero
dell’Istruzione. Il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione. L’attività di formazione
potrà essere finanziata dai Fondi interprofessionali aderenti all’iniziativa.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: il fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro secondo determinate modalità:
❑ 60% di retribuzione oraria al netto degli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
❑ L’intero costo degli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
❑ Quota di retribuzione oraria è rimborsata per intero in caso di accordi che prevedano una riduzione di
almeno un’ora del normale orario di lavoro settimanale, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata alla
formazione
L’erogazione del contributo potrà essere richiesta in due tranches: un anticipo del 40% del contributo previa
fidejussione ed il saldo tramite piattaforma al completamento delle attività.

DOMANDE E CHIARIMENTI
Eventuali domande di chiarimento riguardanti il presente Avviso potranno pervenire in forma scritta con
l'indicazione del mittente, esclusivamente via e-mail all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it

