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Oggetto:    Fondo Nuove Competenze e Fondi Interprofessionali. 

- Ai Componenti degli Organismi 
      dei Fondi Interprofessionali UIL 
- Ai Quadri e Dirigenti nei Fondi 
- Ai Responsabili Formazione  
      professionale delle Unioni 

CIRCOLARE N. 13            Regionali UIL e delle Categorie 

- Agli Enti di formazione collegati 
con la UIL 

- Al Presidente di Enfap Italia 
 
LORO SEDI 

 
 
 L’iter per la emanazione del Decreto attuativo dell’art. 88 del 34/20, che istituisce il Fondo 
Nuove Competenze è in fase di avanzata (speriamo) definizione e se ne aspetta ad ore la definitiva 
emanazione e pubblicazione. 
 
 Nella costruzione del Decreto attuativo (allegato) erano stati individuati compiti e 
responsabilità per i Fondi Interprofessionali che esulavano dalla loro funzione primaria , che è 
quella di “finanziare Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le 

Parti Sociali” (art. 118 del 388/2000). 
 
 In particolare, si prevedeva che i Fondi potessero partecipare al Fondo Nuove Competenze 
finanziando il 40% del costo delle ore lavorative per il personale avviato alla formazione  
(oltretutto in una situazione di attuale difficoltà nelle entrate dei Fondi). 
 
 Come pure altri elementi del testo originario prevedevano un coinvolgimento improprio 
dei Fondi rispetto alla loro funzione. 
 
 Nel testo finale (come risulta dalla attuale fase dell’iter) questi elementi sono stati 
cancellati, salvaguardando la missione originaria dei Fondi. 
 
 Vi sono, tuttavia nel Decreto attuativo, diverse possibili e fattive interconnessioni tra 
l’attività dei Fondi Interprofessionali e quelle del Fondo Nuove Competenze, per cui i Fondi 

dovranno adottare specifiche misure applicative e in relazione alle quali gli Enti di Formazione 
Professionale dovranno attrezzarsi. 
 
 I tempi stretti previsti dal Decreto (comma 1, art. 5: “il percorso di apprendimento deve 
avere inizio entro il 31/12/2020”) costituiscono inoltre una forte criticità per cui, non appena 
avverrà la definitiva pubblicazione del Decreto, convocheremo una apposita immediata riunione 
via webinar. 
 
 In attesa di prossime nuove comunicazioni, Vi salutiamo cordialmente. 
 
      IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 
        (f.to Paolo Carcassi) 


