
 
 
 

 
Circolare 222/2020      23/10/2020 
 
Fondo Nuove Competenze: registrato alla Corte dei Conti il Decreto Interministeriale 
Si informa che è stato registrato alla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono 
individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo 
Nuove Competenze, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 comma 1 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n.34. 
 
La finalità che si prefigge il Fondo Nuove Competenze è quella di sostenere le imprese nel 
processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori 
competenze per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro. 
 
Possono avvalersi degli interventi del Fondo i datori di lavoro che abbiano stipulato accordi 
collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive 
dell'impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia destinato allo sviluppo delle 
competenze del lavoratore. 
 
I datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi di rimodulazione dell’orario possono presentare 
istanza del contributo previsto all’ANPAL. Quest’ultima, approvata l’istanza eroga il contributo 
corrispondente all’azienda, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi 
previdenziali e assistenziali. L’erogazione del contributo, con cadenza trimestrale, avviene tramite 
l’INPS. 
 
I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso 
forme di finanziamento di azioni formative in conto formazione e attraverso la pubblicazione di 
avvisi che facciano specifico riferimento alle finalità del Fondo Nuove Competenze. Possono 
inoltre presentare istanza cumulativa di accesso al FNC per le imprese aderenti. 
 
Si trasmette in allegato il testo completo del decreto interministeriale. 
 
All. n.1: Decreto interministeriale Fondo Nuovo Competenze 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf






















Registrazione Corte dei Conti 22/10/2020 n. 2045 

Registrazione Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

20/10/2020 n. 299 


