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FONDO NUOVE COMPETENZE
Nuove risorse finanziarie a sostegno delle aziende

Destinatari del contributo
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che
abbiano stipulato entro la data che verrà comunicata dal nuovo
Decreto gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle
imprese ammesse a beneficiare della partecipazione a percorsi di
sviluppo delle competenze, previsti d’accordo collettivo.

Natura e modalità di erogazione del contributo

Il fondo nuove competenze rimborsa il costo, comprensivo dei
contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze
da parte dei lavoratori.

Rimodulazione:

Gli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
1. essere sottoscritto entro la data che verrà pubblicata dal nuovo
decreto;
2. prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle
competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il
numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo
sviluppo delle competenze.
3. rispettare il limite massimo di 250 ore da destinare allo sviluppo
delle competenze per ogni lavoratore;
4. individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove
competenze;
5. prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare
l’occupabilità del lavoratore.

Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze

I percorsi devono essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione
della domanda.

Il ruolo di AB Consulenze

PRESENTAZIONE
DOMANDA AD ANPAL:
Assistiamol’impresanella presentazionedelladomandaad
Anpal
AFFIANCARE
L'AZIENDA
condivisione con le parti
sociali,

NELLA VALUTAZIONE DEI
PROCESSI FORMATIVI
ANPAL:tuttala documentazione
SVOLTI richiesta.
stesuradel progetto, preparazione di

ANALISI DEI
REQUISITI
PRESENTAZIONE
Anpal
DELL'AZIENDA
CHE
DOMANDA
AD ANPAL:
INTENDE
ACCEDERE
AL BENEFICIO

DOMANDA AD
Assistiamo l’impresa nella
presentazione della domanda ad

PREDISPOSIZIONE
stesuradel
condivisione con le parti sociali,
progetto,preparazionedi
DELL'ELENCO DEI
tutta la documentazione richiesta.
DOCUMENTI E
DELLA
MODULISTICA
NECESSARIA

Assistiamo l’impresa nella
presentazione della domandaad condivisione con le
parti sociali, stesura delprogetto,preparazionedi tuttala
documentazionerichiesta.

PREDISPORRE
DISTANZA SALDO
PRESENTAZIONE
DELLE ATTIVITA’
DOMANDA
FORMATIVEAD ANPAL:
SVOLTE

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE
AFFIANCARE L'AZIENDA ED
AFFAIANCARE
EDIL
ILL'AZIENDA
SUO PERSONALE
NELLA
SUOPERSONALE
NELLA
PREDISPOSIZIONE
E

AFFIANCAMENTO
NELLA
COMPILAZIONE
DELLA CHECK LIST
NECESSARIA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL
PROCESSO FORMATIVO
SVOLTO

COMPILAZIONE DI
QUANTO NECESSARIO PER
L'ACCESSO AL
CONTRIBUTO

Come richiedere il contributo
DATI RICHIESTI:
•
•
•
•

visura camerale
documento d’identità legale
rappresentante;
identificativo dipendenti
previsti per la riqualificazione
costi medio orario ogni
dipendente

DOCUMETNI OBBLIGATORI
DA CARICARE:
•
•
•
•

accordo interno sottoscritto
dai lavoratori;
progetto formativo;
curriculum aziendale
docenti interni;
eventuale ente creditato
esterno destinatario progetti
formativi.

