
Viale Giacomo Brodolini, SNC - 84091 Battipaglia (SA) 
Tel.: +39 0828 380213 

E-mail: info@jmconsulenza.it 
PEC: jmconsulenza@pec.it 

C.F. e P.IVA: 06048910654 
SDI: KRRH6B9 

 

 

 

Fondo Nuove competenze 
Il Fondo finalizzato alla riqualificazione dei lavoratori 

 
Cos’è e a chi spetta 

Il Fondo Nuove Competenze, nato come strumento per arginare la crisi economica post 

Covid, è una misura agevolativa per la formazione dei lavoratori co-finanziata dallo Stato e 

dal Fondo Sociale Europeo. Già attivo nel 2021, per il biennio 2022-2023 il fondo è stato 

potenziato con 1 miliardo di euro del programma ReAct-Eu. Il Fondo si fa carico del costo 

del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e, soprattutto, senza costi per 

l’azienda. 

Possono accedere ai fondi messi a disposizione le aziende, di qualunque settore e 

dimensione, che siano disposte a investire temporaneamente parte del proprio orario di lavoro 

nella riqualificazione professionale dei propri dipendenti. Non ci sono, dunque, distinzioni né 

di comparto produttivo né, tantomeno, di soglie occupazionali per le imprese che vogliono 

avviare percorsi di reskilling e upskilling dei lavoratori. 

Le aziende che intendono presentare istanza devono essere in possesso di DURC regolare e 

non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, 

concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni. 
 

Come funziona 

L’azienda può ridurre l’orario lavorativo del dipendente coinvolto per destinare parte delle 

ore a corsi di formazione per il miglioramento delle sue competenze. Corsia privilegiata, per 

l’anno 2022, sarà riservata alle aziende che scelgono di investire in formazione direttamente 

correlata ai progetti previsti dal PNRR: 

• la digitalizzazione 

• la transizione ecologica 

 

La seconda novità introdotta con il Fondo Nuove Competenze 2022-202 è la quantificazione 

dei contributi previsti. Le percentuali di copertura dei costi sono, infatti, differenti: 

• 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione 

• 100% dei contributi assistenziali e previdenziali delle ore destinate alla formazione 

 

I progetti formativi, che potranno essere attuati anche nel 2023, dovranno prevedere – per 

ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore. Le attività 

formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni 

dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza. 

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza è di 10 milioni di euro. 

 
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le istanze devono essere relative ad accordi collettivi 

di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative 

in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle 
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associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale. L’accordo sindacale deve essere sottoscritto entro e non oltre il 31 dicembre 

2022. 

Sono previste delle premialità che consentiranno di aumentare al 100% anche la copertura 

della retribuzione oraria destinata alla formazione nel caso in cui le aziende intraprendano 

percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. In presenza, cioè, di accordi 

che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata ai percorsi formativi, anche 

una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva che 

operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono 

prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale. 

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 13 dicembre 2022 ed 

entro il 28 febbraio 2023. 

 

 

I fondi interprofessionali e le agenzie di formazione 

Ulteriore punto analizzato e ridefinito dal decreto del Ministero del Lavoro riguarda 

l’organizzazione della formazione. Da quest’anno le aziende che decideranno di accedere al 

Fondo Nuove Competenze non potranno provvedere in autonomia ad attivare i percorsi di 

formazione dedicati al potenziamento delle skill dei propri dipendenti ma le strade da seguire 

saranno soltanto due: 

• attivare i piani di formazione attraverso i fondi interprofessionali, i quali 

costituiranno il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze 

• per le imprese che non aderiscono ad alcun fondo interprofessionale la formazione 

dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale 

 

Richiesta di anticipazione (facoltativa) e Richiesta di saldo 

Il datore di lavoro ammesso a contributo potrà richiedere un’anticipazione nel limite del 40% 

del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione bancaria o polizza 

fideiussoria assicurativa della durata di 24 mesi e di importo pari all’anticipo. 

In assenza dell’inserimento della fideiussione su MyANPAL entro il predetto termine, l’intero  

importo del contributo sarà erogato a saldo e in un’unica soluzione. 

Il saldo potrà essere richiesto, tramite la piattaforma informatica, al completamento delle 

attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. Il saldo verrà erogato a mezzo 

bonifico bancario sull’IBAN aziendale. 

 

Riepilogo delle scadenze da rispettare 

Sottoscrizione dell’accordo collettivo: dal 03 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022. 

Presentazione dell’istanza: dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. 

Conclusione delle attività: entro e non oltre 150 giorni dalla data di approvazione dell’istanza. 
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