
«FONDO NUOVE COMPETENZE»

FNC

SGRAVI CONTRIBUTIVI OPERATI DALL’INPS per la FORMAZIONE IN AZIENDA

Consentire ai datori di lavoro di rimodulare l’orario di lavoro per destinarne una parte alla frequenza, da parte dei
lavoratori dipendenti, di percorsi formativi e di aggiornamento professionale. Il Fondo è a disposizione dei datori di
lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze
organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi
percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Per ottenere il finanziamento di tali progetti devono specificare:
▪ Il numero di partecipanti
▪ Il numero di ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (limite massimo di 250 ore per

lavoratore).

Il progetto deve dare evidenza delle modalità di:
a. valorizzazione per patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o

validazione delle competenze;
b. personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per

competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio
nazionale;

c. messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.

CONTATTACI
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Rimodulazione orario di lavoro

Rif. Art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020

Le attività devono essere 
condivise in accordi sindacali di II 

livello entro il 31/12/2020.

Procedura valutativa da parte 
dell’ANPAL e delle regioni 

interessate 

Sulla base del numero di domande 
accolte verrà stabilito l’ importo

massimo riconoscibile
al datore di lavoro, distinto tra il costo 

delle ore di formazione e i relativi 
contributi previdenziali e assistenziali

Le attività formative devono 
iniziare entro il 31/12/2020 e 

concludersi entro 90 giorni 
dall’approvazione della domanda 

(o entro 120 se coinvolti i fondi 
interprofessionali)

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

PROGETTAZIONE, CONDUZIONE ED 
EROGAZIONE DEL PIANO 

FORMATIVO.

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

