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 Bergamo, 24 Novembre 2022 

 

CIRCOLARE N. 22 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE 

 
Gentili Clienti,  
 

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro -  ANPAL ha recentemente emanato l’Avviso 

in attuazione del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stato predisposto il rifinanziamento del Fondo Nuove 

Competenze (FNC). 

Le domande all’ANPAL per accedere al fondo potranno essere inoltrate a far data dal prossimo 

13 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023.  

Diventa così pienamente operativo il FNC 2022 nella sua versione rinnovata. L’Avviso 

dell’ANPAL evidenzia le novità introdotte per la formazione, con focus sui temi legati al digitale e 

all’ecologia, viene dato anche un ruolo di primaria importanza ai Fondi Interprofessionali e alla 

riduzione dei contributi. 

 
*** 

 
Brevemente i punti fondamentali per accedere al FNC: 

 
1. Finalità e ambito di applicazione 

Il FNC è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastate gli effetti economici 

della pandemia Covid-19; trova il suo completamento nel Piano Nazionale Nuove Competenze 

previsto dal PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di 

aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti 

dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia COVID-19”. La finalità del FNC 

è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai dipendenti 

l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi di strumenti utili per adattarsi 

alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro. 

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

tutti i lavoratori di datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica ex D. Lgs. 175/2016 – 
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che abbiamo stipulato, ai sensi dell’art.88. co.1, del DL 34/2020 e dell’art.4 del DL 104/2020, accordi 

collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei 

lavoratori. 

 Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di 

sviluppo delle competenze. 

 

2. Soggetti ammissibili 

Al fine di accedere al fondo i datori di lavoro devono rispettare i seguenti requisiti: 

- essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; 

- non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato 

preventivo o in procedimenti atti alla dichiarazione di dette situazioni; 

- non avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici. 

 

3. Oggetto del contributo 

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento di rimodulazione dell’orario 

di lavoro come previsto dal Decreto Ministeriale. 

L’oggetto del rimborso è il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di 

sviluppo delle competenze dei lavoratori, con le seguenti modalità: 

- la retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC nella 

misura del 60% del totale; 

- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla 

formazione, sono rimborsati per intero, inclusi quelli a carico del lavoratore, con 

esclusione degli sgravi; 

- la quota di retribuzione oraria, nel caso di accordi che prevedano la rimodulazione 

dell’orario finalizzata a percorsi formativi, del normale orario di lavoro a parità di 

retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale, che operi per almeno un triennio 

e che preveda almeno la riduzione di 1 ora di lavoro settimanale. 

 

4. Termini e modalità di presentazione dell’istanza e ammissione del contributo 

In relazione ai termini e alle modalità di presentazione dell’istanza si prevede che: 

- Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto; 

- la domanda può essere presentata a partire dal 13 dicembre e fino al 28 febbraio 2023; 
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- entro il 31 dicembre 2022 deve essere stipulato e firmato l’accordo collettivo per la 

rimodulazione dell’orario di lavoro per la frequenza dei percorsi formativi, firmato dalle 

rappresentanze sindacali. 

 

5. Modalità di erogazione della formazione 

Sono soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli Enti accreditati a livello nazionale o 

regionale, ovvero anche altri soggetti privati che, per statuto o istituzionalmente, sulla base di 

specifiche disposizioni legislative o regolamenti anche regionali, svolgono attività di formazione. 

I datori di lavoro che presentano istanza di ammissione al contributo non potranno essere 

soggetti erogatori della formazione. 

 

6. Modalità di valutazione e approvazione delle istanze di ammissione al contributo 

L’istruttoria delle istanze avviene secondo il criterio cronologico di presentazione telematica. 

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, l’ANPAL emette il parere sul progetto formativo; decorsi 

10 giorni di calendario dalla data della richiesta, il parere si intende acquisito positivamente (principio 

del silenzio assenso). In funzione dell’esito delle verifiche del possesso dei requisiti e del parere della 

Regione o Provincia Autonoma del luogo di lavoro dei dipendenti interessati, ANPAL approva o 

rigetta l’istanza di ammissione al contributo. 

 

7. Richiesta di anticipazione (facoltativa) 

Il datore di lavoro ammesso al contributo potrà chiedere un’anticipazione nel limite del 40% 

del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria 

assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo, irrevocabile ed escutibile a prima 

richiesta e senza eccezione, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa. 

Condizione per il riconoscimento dell’anticipo è il buon esito della verifica della regolarità della 

garanzia presentata a corredo della richiesta e il rispetto dei termini previsti dall’Avviso FNC. 

 

8. Richiesta del saldo 

Il saldo potrà essere chiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze dei 

lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. 

Le richieste di saldo presentate oltre il termine non saranno oggetto di valutazione e il contributo sarà 

ritenuto inammissibile. 
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*** 
 

Lo Studio resta a disposizione per la consulenza dedicata. 
 
Cordiali saluti 
 
       

             Lucchini e Associati 

   

 


