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Data:          29 Aprile  2021 

Protocollo:  45/21/VV/cm 

Servizio:     Bilateralità 

Oggetto: Fondo Nuove Competenze: aggiornamento ANPAL 

 
 

- Ai Componenti degli Organismi di 
Governance dei Fondi 

Interprofessionali UIL  
- Ai Responsabili della Formazione 

Professionale Categorie e Unioni 
Regionali UIL 

CIRCOLARE N. 5             -    Agli Enti di Formazione Collegati alla 

     UIL 
- Alla Presidente Enfap Italia 

LORO INDIRIZZI 

 
 

Carissimi, 
 

per opportuna conoscenza vi inviamo l’aggiornamento delle FAQ ANPAL relativo al Fondo 

Nuove Competenze, nello specifico si tratta delle FAQ della sezione “presentazione della domanda”: 

  
• la n° 35 rispetto ai lavoratori in cassa integrazione: dove si specifica che “ Il lavoratore, anche in 

somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze –per tutto il periodo di 
svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle 
destinate alle attività formative -non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e 
all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni 
Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; 
contratti di solidarietà, FIS). Si precisa, pertanto, che al momento di presentazione dell’istanza da parte 
dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore questo 
stesso potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito”; 

• la n° 36 sui datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova 
per lavoratori diversi:” I datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente 
ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza. I datori di lavoro, 
inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo 
delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi 
lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza; si precisa, però, che i percorsi di sviluppo delle 
competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono avere 
obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare secondo le previsioni 
dell’Avviso FNC e della nota integrativa all’Avviso. Quindi, nel caso in cui per un lavoratore inserito in 
una istanza di contributo non sia stato esaurito tutto l'ammontare delle ore in rimodulazione massimo 
previsto da Avviso (250 ore) per la frequentazione di un nuovo percorso di sviluppo di competenze, con 
obiettivi di sviluppo delle competenze diversi dal precedente percorso, lo stesso lavoratore potrà essere 
inserito in una nuova istanza di contributo per la parte residua di ore di rimodulazione. In questo caso 
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però deve essere espressamente riportato nell’accordo o in un’autodichiarazione sottoscritta che i 
lavoratori, considerando tutti i progetti presentati, non superano le 250 ore complessive.” 

 

Inoltre ANPAL, con nota del 27 aprile u.s., prevede l’esaurimento delle risorse stanziate nei 

primi giorni di Maggio: alla data del 27 Aprile, infatti, sono disponibili 140 milioni di Euro; precisa 

però, che le istanze pervenute successivamente all’esaurimento del Fondo saranno comunque valutate 

e ammesse con verifica dell’effettiva capienza finanziaria sulla base dell’avanzamento delle 

rendicontazioni e degli eventuali residui derivanti dall’erogazione dei saldi. 

 

ANPAL nella nota chiarisce anche che sono previsti ulteriori finanziamenti grazie a React Eu, 

il pacchetto per la ripresa dal Covid Next Generation EU, ossia fondi aggiuntivi per la Politica di 

Coesione 2014-2020, che vede per l’Italia uno stanziamento di 13,5 miliardi su 47,5 miliardi 

complessivi.  Nel recente testo del PNRR viene precisato che le risorse destinate al FNC, grazie 

all’integrazione del React Eu saranno pari a 1 miliardo.  

 

Cordiali saluti. 

  

 
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

(f.to Paolo Carcassi) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

All./1 
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