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REQUISITI OGGETTIVI01

Come suggerisce il nome stesso, il fondo prevede lo stanziamento di finanziamenti per le
imprese che optino, come reazione alla crisi economica scatenata da quella sanitaria, per la
formazione dei propri dipendenti. 

E’ una misura che si rivolge ai datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di lavoro dei propri lavoratori, per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione.
Si precisa che la formazione deve riguardare l’acquisizione di nuove competenze e non
può essere, a esempio, formazione obbligatoria: il fine della misura è incrementare il
“capitale umano”.  
Una volta ottenuto il finanziamento, questo coprirà non solo la retribuzione dei lavoratori
per le ore impiegate nella partecipazione ai corsi formativi, ma anche i contributi
previdenziali e assistenziali. La legge pone come limite 250 ore di formazione. 

BANDO NUOVE COMPETENZE

Per accedere al fondo, oltre a essere datori di lavoro privati e applicare un CCNL ai propri
dipendenti, è necessario anche essere in regola con i versamenti contributivi. Si segnala,
inoltre, che la formazione finanziata dal FNC è incompatibile con la fruizione di misure di
integrazione salariale (CIG, CIGD, CISOA, FIS) o altre misure assistenziali. Naturalmente, una
volta terminato il periodo di integrazione salariale, sarà possibile chiedere accesso al fondo. 

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA02

(1) Il primo passaggio per l’ottenimento del finanziamento è la stesura di un accordo
collettivo aziendale con i sindacati maggiormente rappresentativi. L’accordo collettivo
dovrà prevedere: numero lavoratori coinvolti, numero di ore lavorative da destinare alla
formazione, i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove competenze. Termine per
la stipula dell’accordo è il 30 giugno 2021.

(2) Deve poi essere redatto il progetto per lo sviluppo delle competenze, documento che
risulta esser il più delicato e importante. Il progetto deve individuare gli obiettivi di
apprendimento in termini di competenze, i soggetti destinatari (non vi è limite al numero di
dipendenti che possono fruire del FNC), il soggetto erogatore della formazione, gli oneri, le
modalità di svolgimento e durata del corso. Inoltre, il progetto deve evidenziare le modalità
«di valorizzazione del patrimonio di competenze» e «di personalizzazione dei percorsi di
apprendimento».
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(3) Una volta stipulato l’accordo con le organizzazioni sindacali e redatto il progetto, il
datore di lavoro può presentare istanza di contributi all’ANPAL, allegando l’accordo e il
progetto per lo sviluppo delle competenze. La richiesta, per essere approvata, oltre che
rispettare tutti i requisiti oggettivi, dovrà anche ricevere parere dalla Regione, in base al
quale ANPAL determinerà l’approvazione o il rigetto della domanda.  
 

Una volta accertata la conformità della domanda, l’ANPAL determina l’importo massimo
riconoscibile, distinguendolo tra il costo delle ore di formazione (da cui esula il costo del
corso di formazione) e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. 
Il contributo è erogato trimestralmente dall’INPS.  

Poiché il Fondo non integra i costi della formazione, questi potranno essere sostenuti
ricorrendo ai fondi interprofessionali per la formazione continua. 

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento. 
Distinti Saluti
C.d.l. Maurizio Polato
 

IMPORTO E VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO03
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