Fondo Nuove Competenze
Indicazioni per la compilazione della modulistica per la presentazione all’ANPAL dell’istanza di
accesso al contributo

Ai fini della compilazione dei documenti denominati: “Allegato 1A Modello di istanza A” e “Allegato 2_Elenco
lavoratori_ore_fase istanza” si forniscono di seguito alcune indicazioni.
“Allegato 1A Modello di istanza A”
Sez. Livello di inquadramento contrattuale – pag.3
E’ opportuno raggruppare numericamente i lavoratori con il medesimo livello di inquadramento contrattuale
sole ed esclusivamente in caso di perfetta coincidenza, per ciascuno di essi, del numero di ore di riduzione di
orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, della quota di retribuzione oraria, della
quota di contribuzione oraria (i dati non vanno comunque sommati e devono essere riportati per valore
unitario).
Nel caso in cui anche una sola delle informazioni da riportare nella griglia differisca, pur a parità di livello
contrattuale, è opportuno compilare un rigo per ciascuno dei lavoratori interessati.

“Allegato 2_Elenco lavoratori_ore_fase istanza”
Per ciascun Codice fiscale inserito è opportuno porre attenzione alla esatta corrispondenza con il livello di
inquadramento e il numero di ore di riduzione di orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle
competenze indicati nell’Allegato 1A.

Si ricorda che, in base ai chiarimenti forniti dall’Anpal, nelle FAQ e nei successivi aggiornamenti, ai fini della
quantificazione del Costo orario del lavoro riconoscibile:
“Il FNC finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative
(retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità
aggiuntive o TFR e il premio di produzione” (Aggiornamento FAQ del 02/12/2020)
Confermando la disponibilità di Fondartigianato ad offrire indicazioni per la presentazione dell’Istanza, all’atto
della compilazione della modulistica si suggerisce di consultare il sito dell’ANPAL (Avviso Fondo nuove
competenze - ANPAL) per gli eventuali ulteriori aggiornamenti delle FAQ che dovessero essere nel frattempo
pubblicati.

