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TERRITORIO Nazionale  

FINALITÀ 

Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, “FNC”) è quella di agevolare l’innalzamento del livello del 
capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di 
dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo 
le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle 
transizioni ecologiche e digitali. 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

• Fino ad esaurimento risorse e comunque a partire dal 13.12.2022 fino al 28.02.2023; 

• la formazione può iniziare dopo l’approvazione della domanda. 

BENEFICIARI 

Datori di lavoro privati, inclusi le società a partecipazione pubblica che abbiano sottoscritto entro il 
31.12.22 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per i propri dipendenti. Il datore di 
lavoro non potrà essere soggetto erogatore della Formazione. Questa attività di formazione è, di 
norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali 

DESTINATARI Lavoratori inquadrati come operai, impiegati, quadri o dirigenti.  

FORNITORI 

• gli enti formativi accreditati a livello nazionale e regionale, pubblici e privati, comprese le 
università statali e le non statali legalmente riconosciute; 

• istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.); 

• i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA); 

• i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione. 

TIPOLOGIA DI 
PIAN AMMESSI 

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario 
di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022. 
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di 
intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione 
digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: 

• a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un 
aggiornamento delle competenze digitali; 

• b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; 

• c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e 
al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; 

• d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto 
ambientale; 

• e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori 
agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; 

• f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale. 

AGEVOLAZIONE 

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle 
competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:  
a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata 

dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale.  
b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono 

rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi 
contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC.  

c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che 
prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del 
normale orario di lavoro,  

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) 
milioni di euro. 
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NOTE 

• ·Il limite minimo del corso formativo per ciascun lavoratore è pari a 40 ore ed il massimo è pari a 
200 ore; 

• Le attività formative e la relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 
giorni dalla data di comunicazione di approvazione della domanda; 

• L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico. 

 


