
 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE  

 

“AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC” 

 

 

 

L'obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di 

lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro 

viene usata per percorsi formativi.  

Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi 

previdenziali e assistenziali e può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione 

dei lavoratori. 

 

 

 

Possono accedere al fondo tutte le imprese, attive ed ubicate in territorio nazionale che abbiano stipulato, o 

debbano stipulare entro il 30/06/2021, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritti a livello 

aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.  

 

 

 

I programmi formativi dovranno riguardare l'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, 

di processo o servizi, o fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del 

lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative. 

 

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi 

finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a 

percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo. 

 

L'accordo deve specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro 

convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente.  

 

 

FINALITÀ 

 

PROGETTI E COSTI AMMISSIBILI   

SOGGETTI AMMISSIBILI 

 

Lorenzo
Fondo nuove competenze



 
 

Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da 

università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l'istruzione degli 

adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione. 

 

La formazione può essere erogata anche direttamente dall’impresa beneficiaria del contributo.  

 

I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda. 

 

 

 

 

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione 

destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. 

 

Il contributo concesso è a fondo perduto, pari al 100% dei costi del personale impegnati in attività formative. Il 

contributo sarà erogato in misura pari al 70% al momento dell’approvazione della domanda di contributo ed il 

restante 30% a saldo, ad ultimazione del percorso formativo ed invio della rendicontazione finale di spesa.  

 

 

 

 

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 30/06/2021 o comunque fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili, pari a € 730 milioni per l’anno 2021.   

TIPOLOGIA ED INTENSITA’ DI CONTRIBUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE  


