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AGEVOLAZIONE 

Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico gestito da ANPAL e 
permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, 
destinando parte dell’orario di lavoro alla formazione. 
 
Il Fondo rimborsa al 100% il costo, comprensivo dei contributi previdenziali 
e assistenziali, di qualunque dipendente che partecipa a un corso di 
formazione, fino a 250 ore totali. 

BENEFICIARI 

I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati con CCNL 
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e 
sindacati e riguardano i lavoratori dipendenti 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, stipulato tra 
impresa e rappresentanti dei lavoratori. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Non ci sono vincoli sulla scelta dei soggetti erogatori dei percorsi 
formativi. 

Tra i soggetti erogatori può rientrare anche l’impresa stessa che ha 
richiesto l’accesso al Fondo nuove competenze. 
I docenti interni dovranno allegare il proprio curriculum per dimostrare 
le competenze. 
 
È preferibile che la formazione venga effettuata per il 50% in aula e 
per il 50% on the job/affiancamento. 
 
Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza i datori di lavoro devono 
concludere i percorsi formativi, il limite temporale si allunga a 120 
giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali. 

TEMPI E NOTE 

Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. 
 
L’erogazione del contributo viene eseguita dall’INPS in due tranche: 

• 70% a titolo di anticipazione 
• Saldo. 

 
In attesa riapertura sportello. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 
esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 


