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Oggetto: termine di conclusione attività formative per le imprese che presentino
singolarmente istanza di accesso al FNC, utilizzando per il finanziamento
della formazione i Fondi Interprofessionali.

Anpal, facendo seguito a quanto convenuto nell’incontro tenuto con CGIL CISL
UIL Nazionali l’11 u.s,. ha provveduto a emanare una Nota Esplicativa per i Fondi
Interprofessionali in relazione al Fondo Nuove Competenze, di cui all’art. 88 del D.L.
34/2020.
Dalla nota esplicativa emerge che l’azienda che presenti autonomamente
istanza ad Anpal per accedere al FNC, e che utilizzi per il finanziamento della
formazione il Fondo Interprofessionale, sia attraverso il Conto Formazione che il
Conto di sistema, non possa godere della estensione a 120gg del termine finale per
realizzare le attività di sviluppo delle competenze.
Nella citata Nota esplicativa, infatti, nell’ultimo capoverso del punto 6, si
prevede esplicitamente che “nel caso di istanza presentata dai Fondi
Interprofessionali- sia che si tratti di azioni formative a valere sul Conto Formazione,
che di azioni a valere sul Conto di sistema – il termine finale per realizzare i percorsi
di sviluppo è elevato a 120 gg”.
Si evince tra l’altro, da quanto sopra, che il Fondo Interprofessionale potrebbe
presentare istanza al Fondo Nuove Competenze per conto delle proprie associate
anche in caso di Conto Formazione, il che non è previsto nell’art. 8 del Decreto
attuativo.

Il Decreto attuativo dell’art.88 prevede, invece, all’art. 8, che:
1° comma, “I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo
Nuove Competenze…. attraverso il finanziamento di azioni di Formazione su
Conto Formazione e attraverso la pubblicazione di Avvisi…”.
• 2° comma “Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuove Competenze
per il tramite di Avvisi su conto di sistema, il Fondo Interprofessionale può
presentare istanza cumulativa… in nome e per conto delle imprese aderenti”

•

L’art. 8, quindi, prevede esplicitamente il Conto Formazione tra le fattispecie
di intervento dei Fondi a supporto del finanziamento del Fondo Nuove Competenze,
ma riserva la presentazione dell’istanza per conto degli aderenti al solo Conto di
Sistema.

All’art. 3, lo stesso Decreto attuativo dell’art. 88 prevede, al termine del 1°
comma, “Il predetto termine è elevato a 120 gg nei casi di cui l’art. 8”.
Il richiamo è in toto all’articolo, quindi anche al Conto Formazione che vi è
contenuto, come pure al Conto di Sistema, nel caso di istanza singola di accesso al
Fondo nuove Competenze.
Riteniamo sia importante chiarire, rispetto a quanto contenuto nell’Avviso,
che i 120 giorni valgano per tutte le imprese che utilizzino i Fondi Interprofessionali
per il finanziamento delle attività formative, in modo da fornire un ulteriore
supporto all’utilizzo del FNC, valorizzando nel contempo il ruolo dei Fondi
Interprofessionali stessi.

Una risposta a quanto sopra è particolarmente urgente stante il prossimo
avvio delle attività del Fondo Nuove competenze.
In attesa di un riscontro a questa ns. si porgono cordiali saluti
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