
FONDO NUOVE COMPETENZE
Contrattiamo in azienda la crescita professionale 

delle lavoratrici e dei lavoratori 
COSA È

Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, “FNC”) è uno strumento di politica attiva del lavoro in-
serito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano 
Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR “ ...per gli interventi di aggiornamento/
riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali 
ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”.  

FINALITÀ
La finalità del FNC è quella innalzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori per fron-
teggiare le mutevoli condizioni del mercato di lavoro in particolar modo rispetto alle transizioni 
ecologiche e digitali.

COME ACCEDERE   
Ai fini dell’ammissibilità al contributo è necessario un accordo collettivo, sottoscritto dalle rap-
presentanze sindacali operative in azienda, che preveda la rimodulazione dell’orario di lavoro. 
In assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non potrà essere soggetto 
erogatore della formazione.

CONTENUTI DELL’ACCORDO
L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro deve essere stato sottoscritto tra il 3 
novembre 2022 e il 31 dicembre 2022. Deve anche contenere:

 ✔ il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
 ✔ il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo, da un minimo di 40 

ore ad un massimo di 200 ore per ciascun lavoratore;
 ✔ il periodo entro il quale realizzare le attività formative che dovranno concludersi entro e non 

oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
 ✔ solo in alcuni casi (meglio dettagliati nell’avviso), il fabbisogno di adeguamento strutturale 

delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per 
progetti di investimento strategico.
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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

Per maggiori informazioni rivolgiti all’operatore Fim Cisl


