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I

L'Anpal precisa le modalità operative di erogazione del contributo a favore
l Fondo nuove competenze
delle imprese che sono state ammesse al finanziamento, in attesa del
(FNC), di cui al decreto legge
decreto inteministeriale con le novità riguardanti la riapertura del bando già
“Rilancio” (art. 88 del decreto
anticipate dal ministro del lavoro
legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge
14 agosto 2020, n. 104) e attuato
sulla base delle disposizioni del decreto interministe- competenze, coerentemente con i nuovi modelli
riale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeria- organizzativi e produttivi determinati dall’emerle integrativo del 22 gennaio 2021, ha rappresentato genza sanitaria ed economica.
nel recente passato e rappresenterà nei prossimi mesi, un nuovo ed interessante strumento per le impre- Cosa finanzia
se dando loro l’opportunità di poter riqualificare e Rispetto a quanto indicato dal DL n. 34/2020 in merirafforzare le competenze dei lavoratori in un’ottica di to agli oneri rimborsabili dal Fondo, è stato chiarito
ripresa e superamento degli effetti negativi prodotti che il FNC non finanzia i costi della formazione, che
dall’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi rimangono a carico del datore di lavoro, ma Il FNC fianni.
nanzia, il costo della retribuzione, comprensivo dei
Secondo quanto previsto dall’art. 88 del citato DL relativi contributi previdenziali e assistenziali, per la
19 maggio 2020, n. 34 i contratti collettivi di lavoro parte di orario oggetto di rimodulazione finalizzata a
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da asso- percorsi formativi, ricordando che, nel costo della reciazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori compa- tribuzione non rientrano i ratei di mensilità aggiuntirativamente più rappresentative sul piano naziona- ve o relativi al TFR.
le, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli Strumenti e modalità operative
accordi interconfederali vigenti, possono realizzare Gli strumenti e le modalità operative, attuate per la
specifiche intese di rimodulazione dell'orario di la- prima fase del finanziamento, terminata con l’apvoro per mutate esigenze organizzative e produtti- provazione dei Progetti presentati entro e non olve dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ri- tre la scadenza del 30 giugno 2021, prevedevano,
collocazione dei lavoratori, con le quali parte oltre alla sottoscrizione dell’accordo sindacale per
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi la rimodulazione dell’orario di lavoro, l’elaborazioformativi.
ne di un progetto formativo finalizzato allo svilupIl Fondo nuove competenze è, dunque, una poli- po delle competenze dei lavoratori, dove era netica attiva del lavoro innovativa che si rivolge di- cessario dare evidenza delle modalità di valorizzarettamente alle aziende, e che attraverso la rimo- zione del patrimonio di competenze possedute in
dulazione dell’orario di lavoro (da non confondersi ingresso e di quelle acquisibili attraverso il percorcon la riduzione dell’orario di lavoro), hanno la so di formazione, il tutto supportato con delle mopossibilità di impegnare i propri dipendenti per dalità di messa in trasparenza e attestazione delle
una parte dell’orario di lavoro in specifici percorsi competenze acquisite in esito ai percorsi, in conformativi mirati allo sviluppo di nuove o maggiori formità con le disposizioni definite ai sensi e per
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gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013,
n. 13.
Per tutte le istanze già presentate entro il 30 giugno 2021, il nuovo decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022 prevede che, a seguito
dell’ammissione a finanziamento, l’impresa possa
scegliere alternativamente una delle due seguenti
modalità di erogazione del contributo:
› il 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, il restante importo sarà erogato a certificazione della
documentazione dell’istanza di saldo;
oppure
› in un'unica tranche a saldo, ad esito positivo delle
verifiche documentali sull’istanza di saldo.
Le nuove modalità operative, che probabilmente riprenderanno la struttura già utilizzata per la prima
fase del Bando, verranno rese note nelle prossime
settimane dall’Anpal.
Dai dati pubblicati dall’Anpal, nella prima fase del
finanziamento, sono state ben 14.223 le aziende che
hanno ottenuto l’approvazione dell’istanza, con un
numero pari a 708.821 di lavoratori beneficiari, per
un totale di quasi 94 milioni di ore di formazione
erogate. In questo contesto, Fondazione Consulenti
per il Lavoro, in qualità di Agenzia per il Lavoro che
ha supportato nella predisposizione delle istanze e
dei relativi accordi sindacali, le aziende Clienti dei
Consulenti del Lavoro, ha fatto ottenere il finanziamento ad oltre 150 aziende e 600 lavoratori con oltre
127.000 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro.
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Le nuove direttrici del Fondo Nuove Competenze
Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha anticipato
le novità che saranno contenute nel decreto interministeriale che aprirà nuovamente il bando:
› la retribuzione oraria durante la formazione, sarà
finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 7075% del totale, con gli oneri relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla
formazione che saranno rimborsati per intero, al
netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel
mese di approvazione dell’istanza di accesso al
Fondo;
› ci sarà una premialità per chi stipula accordi collettivi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di
salario o nuove modalità organizzative e di partecipazione dei lavoratori nell’impresa. In tali casi la
quota di retribuzione finanziata dal Fondo sarà pari al 100%.
› ci saranno maggiori controlli sulla qualità e sull’efficacia dei percorsi di formazione;
› i Fondi interprofessionali avranno un ruolo centrale nell’erogazione della formazione;
› le aziende non iscritte ai fondi dovranno rivolgersi ad
enti accreditati regionalmente o a livello nazionale;
› i canali preferenziali per le tematiche da sviluppare
saranno le competenze riguardanti la transizione
ecologica e l’innovazione digitale.
Fondamentalmente, per questa nuova riapertura del
Bando, le aziende non potranno più svolgere la formazione internamente, ma dovranno necessariamente
incaricare enti accreditati regionalmente o a livello nazionale o in possesso di determinate certificazioni. •
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