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FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 

 
Finalità 

 
Copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione 
dell’orario di lavoro finalizzate alla formazione del personale 

 
Beneficiari 

 
Datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa 

 
Iniziative previste 

 
Progetti formativi per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori correlate ai seguenti 
processi di: 

1. innovazione aziendale nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che 
richiedono un aggiornamento delle seguenti competenze digitali: 

a. competenze digitali di base, per le quali il quadro di riferimento è costituito 
dal modello europeo «DigComp 2.1», sviluppato nell’ambito del Joint 
Research Center della Commissione Europea 

b. competenze digitali specialistiche, per le quali il quadro di riferimento è 
costituito dalla classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-

1 «e-Competence Framework 3.0» 
2. innovazione aziendale volta alla transizione ecologica: 

a. efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; 

b. promozione dell’economia circolare,  
c. riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso 

trattamento acque; 
d. produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto 

ambientale; 

e. produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori 
agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; 

f. promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o 
riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale 

che richiedono lo sviluppo e l’accrescimento delle abilità/competenze identificate 

dalla Commissione Europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della 
classificazione European Skills, Competences, Qualifications and Occupations 

(ESCO) 
 

Solo nei casi in cui l’impresa stia usufruendo di un’agevolazione concessa dall’Agenzia  
nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo  di  impresa  S.p.A. oppure 
dal Fondo  per  il  sostegno  alla   transizione industriale è possibile utilizzare altre tipologie 

di competenze diverse dalle digitali ed ambientali sopra descritte purchè referenziate 
all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni 
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Soggetto erogatore della formazione: 
- enti accreditati dai Fondi Paritetici Interprofessionali (solo in caso di utilizzo delle 

risorse del Fondo paritetico) 
- enti accreditati nazionali e regionali 
- università 

- Istituti di istruzione secondaria di 2° grado 
- Centri per l’Istruzione degli adulti 

- Istituti Tecnici Superiori ITS 
- Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione 

 

In qualsiasi caso l’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere 
soggetto erogatore della formazione. 

 
Durata progetto formativo 
Minimo 40 ore massimo 200 ore a lavoratore 

 
Tempistica massima di erogazione  

150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione 
 
Attestazione finale  

In alternativa:  
- Documento di trasparenza 

- Documento di validazione 
- Certificazione 
relative a:  

a) competenze incluse nel Repertorio nazionale delle Qualifiche e nelle sue articolazioni 
regionali 

rilasciate o dal soggetto che ha erogato la formazione o da altro soggetto accreditato. 
 

- Documento di trasparenza 
relativo a: 

b) competenze relative alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro 

c) competenze incluse nei repertori DigComp 2.1 o e-Competence Framework 3.0 o 
Transizione ecologica ESCO 

 
Se riferite al punto b) sono rilasciate dal soggetto erogatore della formazione o da altro 
soggetto accreditato 

Se riferite al punto c) sono rilasciate dal soggetto erogatore della formazione secondo le 
la disciplina del Fondo interprofessionale o dal soggetto che ha erogato la formazione o da 

altro soggetto accreditato. 
 
 

Agevolazione prevista 
 

La parte dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del 
Fondo secondo le seguenti modalità: 
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a) la retribuzione oraria è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per 
cento del totale.  

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate 
alla formazione sono rimborsati per l’intero 

 

Erogazione del beneficio 
- Anticipazione del 40% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione 

bancaria o polizza fideiussoria assicurativa 
- Saldo entro 150 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione 
 

 
 

Scadenza 
Presentazione dell’istanza: dal 13 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. 
Sottoscrizione delle intese collettive tra parte datoriale e parte sindacale entro il 

31/12/2022 
 

 
 
 

Per informazioni 
Alessandro Panzarasa 02/3315274 – 333/7333361 

 
  
  


