FONDO NUOVE COMPETENZE
Il 4 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l’avviso per la presentazione delle domande di
finanziamento al Fondo Nuove Competenze (FNC).
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) rappresenta un innovativo strumento di
politica attiva del lavoro, recentemente previsto dal Legislatore all’art. 88 del Decreto
Legge del 19 maggio 2020 n. 34, meglio noto come “decreto Rilancio”, nell’ambito della
c.d. “legislazione emergenziale”.
La norma citata ed il successivo decreto interministeriale di attuazione, del 22
ottobre 2020, hanno infatti previsto la possibilità per tutti i datori di lavoro privati,
incluse le società di somministrazione, di presentare apposita domanda ad ANPAL al
fine di ottenere il finanziamento di corsi di formazione e riqualificazione professionale
per i propri dipendenti volti a far acquisire loro nuove o maggiori competenze
professionali.
Il Fondo, qui risiede la novità assoluta dello strumento, finanzia interamente il
costo del lavoro (retribuzione e relativi contributi previdenziali) del personale
avviato ai progetti formativi, nel limite massimo di 250 ore per ciascun lavoratore.
Si tratta, dunque, di un importante strumento di supporto sia alle aziende che ai
lavoratori.
Le prime sono integralmente sollevate dal costo del lavoro del personale avviato a
formazione per tutte le ore previste dal programma formativo – come detto nel limite
massimo di 250 ore per lavoratore.
I secondi beneficiano di una formazione tesa ad una riqualificazione professionale
o all’acquisizione di nuove o maggiori competenze, aumentando così le loro chance di
occupabilità, sia all’interno dell’azienda che all’esterno, in presenza di processi di
ristrutturazione aziendale, con garanzia del pagamento integrale della retribuzione senza limiti di massimale - per le ore di formazione svolte.
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Due sono i requisiti essenziali ai fini della presentazione dell’istanza:
-

-

la previa sottoscrizione di accordi collettivi aziendali o territoriali che prevedano, tra le
altre cose, una rimodulazione dell’orario di lavoro e l’indicazione del numero dei
dipendenti coinvolti;
la redazione di progetti formativi, che devono rispondere ai rigorosi requisiti tecnici e
agli standard europei richiamati dal Decreto Interministeriale e dall’avviso ANPAL.
L’erogazione del contributo, ove l’istanza venga accolta, è eseguita in due tranche:
anticipazione del 70% e saldo.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è, allo stato, il 31 dicembre
2020.
ASSIV SERVIZI e lo studio Materia, garantiscono alle aziende interessate
l’assistenza e la consulenza specialistiche necessarie per predisporre l’istanza da
rivolgere all’ANPAL, corredata degli atti a ciò necessari, dall’ accordo sindacale di
rimodulazione dell’orario di lavoro al progetto formativo, per accompagnarle poi nella
fase di erogazione, rendicontazione e certificazione della formazione.
Il 4 dicembre p.v., alle ore 10.30, ASSIV SERVIZI e lo studio Materia terranno un
webinar gratuito sull’argomento, per illustrare il nuovo fondo, per confrontarsi sulle
prospettive della formazione per il comparto della sicurezza privata e per rispondere alle
domande delle aziende interessate.
Roma, 22 novembre 2020
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per eventuali contatti e richieste d’informazioni:
Segreteria Assiv Servizi Srl
info@assivservizi.it
Tel. 0642012400

per eventuali contatti e richieste d’informazioni:
Avv. Paolo Salvatori
p.salvatori@materia.legal
Avv. Stefano Rosa
s.rosa@materia.legal
Tel: 063201303
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