
 
CIRCOLARE N° 61/2021                                                                  Roma, 22/02/2021 
 
Fondo nuove competenze. ANPAL pubblica il decreto che recepisce i nuovi termini e modifica 
l’Avviso Pubblico FNC 
Si informa che l’ANPAL ha pubblicato il decreto direttoriale n. 69/2021 che recepisce i nuovi 
termini per la sottoscrizione degli accordi collettivi e la presentazione delle domande di contributo 
introdotti dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 ed entrati in vigore al 15 febbraio. 
 
Come noto il Fondo Nuovo Competenze - istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88 comma 1 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, è stato reso operativo (individuati i criteri e le modalità di 
applicazione della misura e di utilizzo delle risorse) con il decreto interministeriale Lavoro e delle 
Politiche ed Economia del 09 ottobre 2020 (vedi circolare CASARTIGIANI n.222/2020). 
 
Il Decreto attuativo citato del 09 ottobre 2020 - in ragione della necessità di garantire la 
conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021 - è stato 
modificato dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 (vedi circolare CASARTIGIANI n. 
26/2021), che ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la sottoscrizione degli accordi 
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e individuato sempre al 30 giugno 2021 il termine 
per la presentazione delle istanze. Proprio a seguito di queste modifiche che consentono l’utilizzo 
delle misure previste dal Fondo anche nel 2021, l’ANPAL, che è il soggetto incaricato della gestione 
e della valutazione delle richieste di contributo, ha aggiornato l’Avviso Pubblico FNC che contiene 
le procedure operative necessarie all’accoglimento delle domande  - prevedendo che il termine 
per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro di cui all’art. 1 
dell’Avviso, è prorogato al 30 giugno 2021.  
 
Allo stesso modo è fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale devono essere presentate le 
domande di accesso al Fondo Nuove Competenze previsto dall’art. 4 dell’Avviso, al fine di 
garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31.12.2021. 
Si riportano in allegato il testo del decreto direttoriale ANPAL e le FAQ aggiornate relative alla 
presentazione della domanda di contributo. 
 
All. n.1: Decreto direttoriale ANPAL n.69/2021 
All. n.2: FAQ presentazione domande Fondo Nuove Competenze  
 
 
 


