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CONTRATTAZIONE

FONDO NUOVE COMPETENZE

Contrattiamo in azienda la crescita professionale
delle lavoratrici e dei lavoratori
CHE COS’È
è istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro) e prevede uno stanziamento di 430 milioni di euro per il 2020 e aggiuntivi 300 milioni di euro nel 2021 (integrabile con
risorse provenienti da Fondo Sociale Europeo e dei Fondi Paritetici Interprofessionali) per finanziare
progetti formativi - definiti da accordo collettivo - aventi per oggetto lo sviluppo delle competenze.

FINALITÀ (art 1)
innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di
acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove
condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi
modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONTENUTI DELL’ACCORDO (art.3)   
✔ dovrà specificare i fabbisogni di nuove competenze o fare riferimento alla necessità di sostenere e incrementare l’occupabilità del lavoratore e della lavoratrice, anche per promuovere
processi di mobilità e ricollocazione in altre aziende;
✔ dovrà specificare il numero dei partecipanti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare
alla formazione (250 ore max per lavoratore).

COME ACCEDERE (art.4)
è necessario un accordo collettivo da stipulare entro il 31 dicembre 2020. Accordi collettivi che
prevedono la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive
dell’impresa ai sensi dell’art. 88, comma 1, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di
sviluppo delle competenze del lavoratore.  

Per informazioni sull’utilizzo del fondo da parte delle aziende potete contattare il Responsabile
Nazionale Fim Cisl della Formazione Professionale antonello.gisotti@cisl.it - 348 28 50 110

FIM CISL PROTAGONISTI NELLA CRESCITA PROFESSIONALE DELLE LAVORATRICI E DEI
LAVORATORI CON LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE, PER UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ
CHE ASSICURI PROFESSIONALITÀ E OCCUPABILITÀ A TUTTI

