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BOOM DI DOMANDE E RISORSE ESAURITE: SOLO 5.600 AZIENDE SU 14 MILA ERANO STATE AMMESSE AL FINANZIAMENTO A GIUGNO. 

ORA NUOVO BANDO A NOVEMBRE CON I FONDI EUROPEI

Sono 14mila le aziende che hanno fatto richiesta del Fondo nuove competenze alla scadenza del 30 giugno, di queste 5.595 sono stare

ammesse al finanziamento di complessivi 730 milioni. Finora sono stati coinvolti 329mila lavoratori per 40 milioni di ore formazione.

Per le numerose imprese che hanno depositato gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro ad Anpal ma sono rimaste in

standby da fine giugno, a causa dell’esaurimento dei fondi, si riaprono le possibilità visto che la Commissione europea ha dato il via

libera all’assegnazione di 1 miliardo del programma React-Eu al Fondo: a novembre è atteso un nuovo bando e l’orientamento di

Agenzia nazionale guidata da Raffaele Tangorra e del ministero del Lavoro è quello di chiedere della documentazione integrativa a chi

ha presentato la domanda entro la scadenza di giugno. Tra le ipotesi c’è anche quella di prevedere l’inserimento dell’attestazione delle

competenze in sede previsionale, ad accompagnare il progetto.



DALLA COMMISIONE EUROPEA VIA LIBERA A 1 MILIARDO DA ASSEGNARE AGLI ACCORDI COLLETTIVI IN STANDBY PER MANCANZA DI 

FONDI

Torna, dunque, in campo la misura ideata dall’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, finanziata dal decreto Rilancio (500 milioni) e dal

Programma Operativo nazionale sistemi di politiche attive (230 milioni), e rilanciato dall’attuale ministro del Lavoro, Andrea Orlando

che consente alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione, con le ore di

stipendio del personale in formazione poste a carico del fondo, previo accordo collettivo raggiunto con le organizzazioni sindacali.

I progetti formativi presentati riguardano lo sviluppo delle competenze legate agli aspetti dell’innovazione e della riqualificazione

professionale, in particolare all’innovazione organizzativa e tecnologica, all’innovazione di prodotto, di servizio, di processo e alla

riqualificazione professionale, ha spiegato il sottosegretario al Lavoro, Rossella Accoto rispondendo ad un’interrogazione parlamentare.



«Il Fondo si sta dimostrando lo strumento migliore per rispondere ai bisogni delle imprese che vogliono puntare sul capitale

umano aumentandone le abilità, anche alla luce dei cambiamenti prodotti dalla pandemia sul mercato del lavoro. Può

rappresentare un modello a cui guardare in vista della riforma degli ammortizzatori sociali, con cui andrà necessariamente

legato il sostegno al reddito a favore dei lavoratori alle politiche attive»

- Niccolò Invidia, capogruppo M5S in commissione Lavoro alla Camera-
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