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Data:          29 Marzo 2021 

Protocollo:  32/21/VV/cm 

Servizio:     Bilateralità 

Oggetto: Aggiornamento ANPAL FAQ sul Fondo Nuove Competenze. 

 
 

- Ai Componenti degli Organismi di 
Governance dei Fondi 

Interprofessionali UIL  
- Ai Responsabili della Formazione 

Professionale Categorie e Unioni 
Regionali UIL 

CIRCOLARE N. 4             -    Agli Enti di Formazione Collegati alla 

     UIL 
- Alla Presidente Enfap Italia 

LORO INDIRIZZI 

 
 

 
Carissimi, 

 
per opportuna conoscenza Vi inviamo l'ultimo aggiornamento, pubblicato venerdì 26 marzo u.s. 

sul sito ANPAL, delle FAQ relative al Fondo Nuove Competenze. 

 
Nello specifico viene aggiornata la sezione "progetto formativo e soggetti erogatori", in cui sono 

state inserite le FAQ: 
 

✓ n. 28 sui termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze,  viene chiarito che i 

termini individuati all'art. 5 dell’Avviso, 90 e 120 gg, sono riferiti solo alla realizzazione e 

conclusione delle attività di sviluppo delle competenze; si precisa, però, che la richiesta di 

saldo, unitamente all'attestazione delle competenze, deve essere presentata ad ANPAL entro 

40 giorni dalla conclusione delle attività formative, se l'istanza è stata presentata prima del 

18/02/2021 o entro 20 giorni se l'istanza è stata presentata dal 18/02/2021; 

✓ n. 29 sui lavoratori che non possono prendere parte alle attività per motivazioni differenti,  si 

precisa che non è possibile procedere alla sostituzione del personale che, per qualunque 

motivazione, non possa prendere parte alle attività di sviluppo delle competenze. Per tali 

dipendenti sarà possibile presentare un'altra istanza di contributo; 

✓ n. 30 sull’istanza per lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo indeterminato che a 

tempo determinato, viene chiarito che è possibile presentare istanza sia per i lavoratori assunti 

con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza 

deve essere presentata dal datore di lavoro. 
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Il link completo: 

 

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/965776/Faq-FNC-Progetto-formativo-soggetti-
erogatori-25-03-2021.pdf/e37b6332-18e1-62c5-1100-dd14b627a058?t=1616692251072 

 
Cordialmente. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

(f.to Paolo Carcassi) 
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