PRESENTAZIONE
FONDO NUOVE COMPETENZE

Fonte: www.anpal.gov.it

Fonte: il Sole 24 Ore - 13 Aprile 2021

COS’È IL FONDO NUOVE COMPETENZE

“ É un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale Europeo,
nato per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid 19. Permette alle imprese di adeguare le
competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione. le ore di stipendio del personale
in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal

DESTINATARI

Datori di lavoro privati che applicano il CCNL
anche per i lavoratori somministrati e liberi
professionisti che si trovino alle medesime condizioni

FINALITÁ

Contributi finanziari ai datori di lavoro al fine di
favorire l’acquisizione di nuove e maggiori
competenze per favorire la crescita aziendale
o la professionalizzazione dei lavoratori
destinati a ricollocazione

VANTAGGI PER LE IMPRESE
- L’azienda recupera il 100% del costo lordo
(retributivo, contributivo e assistenziale)
del lavoro dei dipendenti in formazione fino
ad un massimo di 250 ore per lavoratore
- Possibilità di effettuare la formazione
On the job (durante l’orario di lavoro)
- Possibilità di affidare le docenze al
personale interno senza costi
aggiuntivi per un formatore esterno

VANTAGGI PER I LAVORATORI
- Sviluppo di nuove competenze
professionalizzanti
- Riqualificazione professionale in
periodo di crisi economica
- Rilascio dell’attestazione di
certificazione delle competenze
senza riduzione dello stipendio
e dell’orario di lavoro

MODALITÁ
- É richiesta la presentazione di
un progetto formativo specifico
per categoria di lavoratore

- É richiesto l’accordo collettivo sindacale
per la riconversione parziale dell’orario
di lavoro in orario di formazione

- I lavoratori non devono essere
in cassa integrazione al momento
dell’erogazione della formazione
(se in cassa integrazione,
dovranno rientrare)

- L’erogazione del contributo è fatta da INPS
(70% ad approvazione del progetto e 30%
a saldo a rendicontazione avvenuta)
- Bando ad esaurimento fondi

COSA FACCIAMO NOI
- Analizziamo il fabbisogno formativo
dell’impresa mediante incontri preliminari
con i referenti della stessa, al fine di
individuare i percorsi più idonei per il
personale dipendente del cliente
- Definiamo in accordo con le imprese,
il progetto o i progetti formativi,
eventualmente differenziati per categorie
di lavoratori e mansioni ricoperte dagli stessi

- Raccogliamo la documentazione
necessaria per l’elaborazione del
progetto formativo
- Assistiamo il cliente nella fase
di presentazione della domanda
- Seguiamo il cliente nella fase
di monitoraggio dell’istruttoria pratica,
nell’istanza per l’erogazione dei pagamenti e nel
deposito delle eventuali integrazioni documentali
che dovessero essere richieste da A.N.P.A.L

TEMPI E MODALITÁ DI ATTIVAZIONE
1

CAE FINPLY (ALLEGATO “G”) +
MANDATO D’INCARICO AREA 12

2

RACCOLTA DOCUMENTALE

3

ANALISI FABBISOGNI
AZIENDALI

- Visura camerale
- Elenco lavoratori
(allegato 2)
- Accordo sindacale

- Accordo sindacale
- Spid
- Durc
- Doc legale rappresentante

Intervista telefonica

4

REDAZIONE PROGRAMMA
FORMATIVO

inserimento a portale ANPAL

5

PRESENTAZIONE AD ANPAL E
APPROVAZIONE PROGETTO/I

60 Giorni a partire dalla presentazione
(approvazione o silenzio assenso)

6

AVVIO FORMAZIONE IN AZIENDA

7

RENDICONTAZIONE

(90 GIORNI PER EROGARE TUTTE
LE ORE DI FORMAZIONE)

70% del rimborso versato da INPS
sul c.c. dell’azienda

30% saldo versato da INPS sul c.c. azienda
(30 giorni)

CASO STUDIO
62 dipendenti
esempio pratica approvata
(entro i 60 giorni)

- 62 dipendenti
- 250 ore di formazione
- Totale contributo:

329.302,50 euro

CASO STUDIO
182 dipendenti
esempio pratica approvata
(entro i 60 giorni)

- 182 dipendenti
- 250 ore di formazione
- Totale contributo:

663.715,00 euro

Case Study: approvazione ANPAL e chiusura iter pratica cliente tipo BIG

CASO STUDIO

7678 dipendenti

esempio pratica approvata
(entro i 60 giorni)

- 7678 dipendenti
- Totale contributo:

8.446.116,27 euro

CONSULTING

Premium point (in fase di accreditamento) :
Finply s.r.l.
via Arnaldo da Brescia, 6 - 20159 Milano (Mi)
Tel : 02.83595903 - mail : info@finply.it - n.verde : 800170901

