
FONDO NUOVE COMPETENZE 
 
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze è stato attivato presso l’ANPAL il Fondo Nuove 
Competenze con la finalità di offrire ai lavoratori, durante questo periodo di 
emergenza epidemiologica, l’opportunità di acquisire nuove o maggiori 
competenze  consentendo alle aziende una riduzione del costo del lavoro. 
Le aziende possono sottoscrivere accordi collettivi di temporanea rimodulazione 
dell’orario di lavoro, dove le ore in riduzione sono destinate a percorsi di sviluppo 
delle competenze dei lavoratori. Il costo orario dei lavoratori in formazione, 
comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali,  è totalmente a carico dello 
stato 
 
L’intervento punta a rappresentare uno strumento alternativo alla cassa 
integrazione e di natura “attiva”, con forti benefici sia per le aziende che per i 
lavoratori: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del 
lavoro e al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze 
senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), 
ma con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale 
sistema degli ammortizzatori sociali.  
  
730 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione per la misura introdotta 
dall’articolo 88 del Decreto Rilancio e si attendono ulteriori partecipazioni da parte di 
Programmi Operativi Nazionali e Regionali di FSE e da parte dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali 
 
Numero massimo di ore di formazione per ciascun dipendente è di 250 ore  
 
Possono richiedere di accedere al Fondo nuove competenze tutti i datori di lavoro 
privati che entro il 31 dicembre 2021 stipulino accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per 
favorire percorsi di ricollocazione per includere i lavoratori in percorsi di sviluppo delle 
competenze. 
 
Se sei interessato e vuoi attivare la procedura la Ns. Società è disponibile ad 
assisterti nel percorso. 
 


