FONDO NUOVE COMPETENZE
TERRITORIO

Nazionale

FINALITÀ

Favorire la realizzazione di piani formativi finalizzati allo sviluppo di competenze:
 finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi
di ricollocazione in altre realtà lavorative;
 in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi.

DATA DI PRESENTAZIONE

 Fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
 la formazione può iniziare dopo l’approvazione della domanda.

DESTINATARI

Datori di lavoro privati (inclusi i liberi professionisti con dipendenti) che abbiano dipendenti e che
abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

BENEFICIARI

Sono interessati:
 lavoratori dipendenti occupati (o in somministrazione) per i quali è stato rimodulato l’orario
di lavoro a prescindere dall’inquadramento contrattuale;
 lavoratori in CIG purché abbiano terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno
prima e poi accedere al FNC.
Sono esclusi:
 i lavoratori in disponibilità in quanto NON sono soggetti ad una rimodulazione dell’orario di
lavoro;
 i dipendenti che sono interessati dal contratto di solidarietà. Il lavoratore deve aver terminato
il periodo di solidarietà anche il giorno prima e poi accedere al FNC.

FORNITORI

 La stessa impresa che ha presentato domanda di contributo;
 tutti gli enti formativi accreditati a livello nazionale e regionale, pubblici e privati, comprese le
università statali e le non statali legalmente riconosciute;
 istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
 i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA);
 i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione.

TIPOLOGIA
DI PIANI AMMESSI

 Sviluppo di nuove e maggiori competenze da parte dei lavoratori per rispondere alle mutate
esigenze organizzative e produttive dell’impresa;
 favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
In esito ai percorsi di sviluppo effettuati, dovranno essere rilasciati attestazioni delle competenze
acquisite dai singoli lavoratori.
Sono esclusi attività formative obbligatorie per legge (D. Lgs. n.81/08).

CONTRIBUTO

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate (comprensivo dei contributi previdenziali e
assistenziali) dei dipendenti partecipanti ai corsi di formazione.
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS in due tranche: anticipo del 70% e saldo del 30%.
Il beneficio derivante dal FNC NON rientra nell’ambito degli aiuti di stato.

NOTE

 Il limite massimo delle ore di formazione è pari a 250 procapite;
 le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria;
 i percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda;
 le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa
 l’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico.
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