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Bando AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE 

Ente 
Soggetti Ammissibili Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i

datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi 
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi format
accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da 
realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo 
par. 6. 

 
Finalità 

 

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di
rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto
del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto 
interministeriale del 22 settembre 2022. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro 
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.

 
 

Oggetto del 
contributo 

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequ
di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del 
lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del 
totale;

b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate 
alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del 
lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di 
approvazione del

c) la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in 
caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata 
a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art.3 
del decre
anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di 
tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di 
almeno un’ora (1 ora) del normal

Aree tematiche di 
intervento 

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono 
un aggiornamento delle competenze digitali;
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e
sostenibili; 
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di 
sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto 
impatto ambientale;
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi 
nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le at
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione 
del patrimonio ambientale, artistico e culturale;

Dotazione  1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT

Intensità del 
contributo 

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà 
eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.

Scadenza Dal 13 dicembre 2022 ore 11.00 al 28 febbraio 2023.

Riferimenti 
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AVVISO PUBBLICO FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC 
ANPAL 

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i
datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi 
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi format
accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da 
realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo 

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di
rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto
del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto 

rministeriale del 22 settembre 2022. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro 
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi
di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del 
lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del 
totale; 
gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate 
alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del 
lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di 
approvazione dell’istanza di accesso al FNC; 
la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in 
caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata 
a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art.3 
del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, 
anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di 
tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di 
almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono 
un aggiornamento delle competenze digitali; 
b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e

 
c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di 
sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto 
impatto ambientale; 
e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi 
nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione 
del patrimonio ambientale, artistico e culturale; 
1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU 

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà 
eccedere i 10 (dieci) milioni di euro. 

Dal 13 dicembre 2022 ore 11.00 al 28 febbraio 2023. 

angela.canestrelli@tatics.it 

FNC – 2° edizione 

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i 
datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto 
legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi 
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di 
accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da 
realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo 

Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di 
rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 
del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto 

rministeriale del 22 settembre 2022. Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro 
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

enza dei percorsi 
di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità: 

la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del 
lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del 

gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate 
alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del 
lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di 

la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in 
caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata 
a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art.3 

to legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, 
anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di 
tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di 

e orario di lavoro settimanale. 

a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono 

b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti 

c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di 
sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; 
d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto 

e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi 
tività di ricettività agrituristica; 

f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione 

Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  



          

TATICS GROUP SRL 
Roma | Perugia | Terni | Bologna | IT 
Tel. (+39) 075 5056985 | (+39) 366 6517711 | 
VAT 13081461009 | PIC 922832296 
www.tatics.it 

 

Tel. (+39) 075 5056985 | (+39) 366 6517711 | info@tatics.it   


