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             AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 
 
 
Circolare clienti n. 20/2022 
 
OGGETTO: Fondo nuove competenze: potenziata la formazione digitale e green  

Con un comunicato del 14 settembre 2022 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha illustrato il decreto che regola 
il Fondo nuove competenze, il programma guida per la formazione dei lavoratori occupati nell'ambito del Piano Nazio-
nale Nuove Competenze, rifinanziato con un miliardo di euro.  

Il decreto deve ora essere firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Per l'operatività si dovrà attendere anche una delibera di ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, 
responsabile per le domande e l'erogazione dei contributi.  

Si ricorda che  il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento a fondo perduto che permette alle imprese 
di  innovare la produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi. 

Il nuovo programma sarà caratterizzato da: 

 orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green, al fine di privilegiare la destinazione 
delle risorse pubbliche al conseguimento dei risultati attesi del PNRR;  

 rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi. I fondi interprofessionali costituiranno il canale 
di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze. Per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la 
formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto ero-
gatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo; 

 co-finanziamento, per cui il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% 
della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione; 

 previsione di una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario: in caso 
di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell'orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale 
riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal 
fondo sarà pari al 100%. 

L’articolo 24 del D.L. n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022, ha esteso l’utilizzo del Fondo Nuove competenze, 
destinato al sostegno dei datori di lavoro per la riqualificazione dei lavoratori dipendenti, consentendo la presentazione 
dell’istanza non solo da parte delle aziende danneggiate dalle conseguenze della pandemia COVID 19 e da quelle 
interessate alla transizione ecologica e digitale ma anche dai datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di svi-
luppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008 e da quelli 
che siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. n. 234/2021 che 
necessitino di un adeguamento delle competenze del personale. 

 
Distinti saluti. 
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