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1 PREMESSE 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nell’ambito del Piano Nuove Competenze (PNC) quale cornice strategica per l’attivazione di interventi e 

azioni finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie a fronteggiare le transizioni e, in particolare, 

quelle ecologiche e digitali, si colloca il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’art. 88 del decreto-

legge n. 34 del 2020 e, successivamente, rifinanziato e modificato dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 

146 del 2021.  

Il FNC sostiene i datori di lavoro, finanziando il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza di 

percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, nel processo di adeguamento ai nuovi modelli 

organizzativi e produttivi in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un 

bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori. 

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro 

in riduzione ai datori di lavoro del settore privato che, a fronte di specifici accordi collettivi di 

rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, decidano di 

destinare le ore in riduzione alla realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze dei 

lavoratori.  

L’art. 4 del Decreto Interministeriale del 22 settembre 2022 (Decreto Attuativo) prevede che i Fondi 

Paritetici Interprofessionali possano partecipare al Fondo Nuove Competenze attraverso il 

finanziamento di azioni di formazione sui conti individuali e attraverso la pubblicazione di Avvisi per 

la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative sul conto collettivo. 

L’ANPAL ha approvato il 10 novembre 2022 l’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022, 

che disciplina i criteri di accesso alle risorse economiche e alle modalità di sinergie tra il fondo FNC 

e i Fondi Interprofessionali.  

1.2 FINALITÀ DEL PRESENTE ADDENDUM  

Il Fondo Banche Assicurazioni intende promuovere le azioni formative indirizzate allo sviluppo delle 

competenze dei lavoratori delle imprese aderenti a seguito della transizione digitale ed ecologica, 

della transizione industriale (art.1, co.478 L. 234/2021), o di accordi di sviluppo per progetti di 
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investimento strategico (art.43 D.lgs. 112/2008), in funzione dei processi di cui all’art. 3 del Decreto 

Attuativo. 

Il presente Addendum finanzia i piani formativi allegati alle istanze di contributo presentate a valere 

sull’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022 e integra le disposizioni contenute 

nell’Avviso DiGi 2022 e nel Vademecum Operativo dell’Avviso DiGi 2022, che restano valide per 

quanto non espressamente disciplinato negli articoli seguenti.  

2 DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse a valere sul presente Addendum sono le risorse stanziate per l’Avviso DiGi 2022. Potranno 

essere presentate solamente domande di finanziamento che non superino il valore delle risorse 

disponibili per l’Avviso DiGi 2022 (punto 1.3 dell’Avviso). 

Il finanziamento massimo richiedibile da ogni singola impresa è correlato al numero dei dipendenti 

dell’impresa al momento della presentazione del Piano, esclusi i dirigenti. Nella tabella 1 dell’Avviso DiGi 

2022 sono riportate le classi di finanziamento per singola impresa. 

3 SOGGETTI PRESENTATORI E IMPRESE BENEFICIARIE 

Il requisito indispensabile per presentare una domanda di finanziamento a valere sul presente 

Addendum è avere aderito al Fondo prima della presentazione dell’istanza di finanziamento ad ANPAL. 

Possono presentare domande di finanziamento solamente singole imprese per i propri dipendenti. 

4 ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIABILI  

Sono finanziabili ai sensi del presente Addendum esclusivamente i Piani formativi aziendali oggetto 

di istanza approvata da ANPAL a valere sull’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022, 

progettati, in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei1 in materia di innalzamento dei livelli di 

competenze degli adulti, secondo le indicazioni contenute nel Decreto Attuativo e nell’Avviso 

Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022. 

I Piani dovranno riguardare unicamente le attività formative per le quali è stata approvata da ANPAL 

l’istanza presentata a valere sull’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022. Il Fondo 

 

1 Cfr. Raccomandazione UE del 19 dicembre 2016 “Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti” 



 

4 

finanzia le attività formative integralmente corrispondenti, nella forma e nei contenuti, a quelle 

approvate da ANPAL. Nello specifico, devono corrispondere a quanto contenuto nell’istanza approvata 

da ANPAL le seguenti informazioni: 

a. il titolo e la descrizione del Piano devono essere identici al titolo e alla descrizione del Progetto 

approvato da ANPAL; 

b. il codice dell’istanza approvata da ANPAL deve essere riportato nel formulario presentato al 

Fondo;  

c. il numero dei progetti del Piano formativo deve essere identico al numero dei percorsi formativi 

contenuti nel progetto approvato da ANPAL;  

d. i titoli e le descrizioni dei progetti del Piano formativo devono corrispondere ai titoli e alle 

descrizioni dei percorsi formativi contenuti nell’istanza approvata da ANPAL; anche gli enti 

erogatori e attestatori devono essere i medesimi; 

e. il numero dei lavoratori in formazione in ogni progetto del Piano formativo deve essere identico 

a quello dei lavoratori dichiarati in formazione nel corrispondente percorso formativo contenuto 

nell’istanza approvata da ANPAL; 

f. la durata di ogni progetto del Piano formativo deve essere identica a quella del corrispondente 

percorso formativo contenuto nell’istanza approvata da ANPAL. Ogni progetto formativo dovrà 

essere articolato in tanti obiettivi didattici quante sono le diverse modalità didattiche previste: 

gli obiettivi didattici pertanto saranno, all’interno del medesimo progetto, eterogenei solo per 

modalità didattica e non per contenuto; 

g. i codici delle competenze alla cui acquisizione è finalizzato il progetto2 devono coincidere con 

quelli del corrispondente percorso formativo contenuto nell’istanza approvata da ANPAL; 

h. i progetti formativi devono prevedere, per tutti i partecipanti, un’attestazione di messa in 

trasparenza delle competenze acquisite in esito ai percorsi. 

Unicamente ai fini del presente Addendum, l’articolazione del Piano formativo in assi prevista dal 

 

2 Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Attuativo, tali competenze devono essere espresse utilizzando la classificazione DigComp 
2.1 per le competenze digitali di base, e-Competence Framework 3.0 per le competenze digitali specialistiche, European Skills, 
Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) per le competenze relative alla transizione ecologica, oppure 
referenziate ai descrittivi delle attività di lavoro classificate nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni per tutte le altre 
casistiche. 



 

5 

punto 1.1.3 dell’Avviso DiGi 2022 non viene applicata. 

Non sono finanziabili attività finalizzate esclusivamente all’apprendimento di conoscenze. 

5 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

Fermo restando quanto indicato al punto 1.2 dell’Avviso DiGi 2022, i destinatari delle attività 

formative previste nei Piani finanziati dal presente Addendum devono essere unicamente quelli 

oggetto dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro e indicati nell’istanza approvata 

da ANPAL sull’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022. 

6 ACCORDO SINDACALE  

Unicamente ai fini del presente Addendum, in deroga al punto 1.8 dell’Avviso DiGi 2022, l’azienda 

potrà presentare al Fondo l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro allegato 

all’istanza approvata da ANPAL, senza bisogno di sottoscriverne uno nuovo. 

7 VALUTAZIONE 

Ai Piani ritenuti ammissibili sono assegnati un punteggio quantitativo e un punteggio qualitativo, 

per un totale massimo di 800 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all’allegato Parametri 

di valutazione dei Piani formativi allegati a istanze approvate da ANPAL sull’Avviso Pubblico Fondo 

Nuove Competenze. 

Il Fondo approva le graduatorie delle domande di finanziamento con punteggio uguale o superiore 

a 520/800 punti. 

Ai Piani formativi presentati a valere sul presente Addendum non si applica il punto 2.4.9. dell’Avviso 

DiGi 2022. 

8 INIZIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

 Le attività formative ai sensi del presente Addendum per essere finanziabili dovranno: 

1 iniziare successivamente all’approvazione dell’istanza da parte di ANPAL e alla 

presentazione della domanda di finanziamento a FBA; 

2 terminare ed essere rendicontate improrogabilmente entro 150 giorni dalla data della 

comunicazione di approvazione dell’istanza da parte di ANPAL; 
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3 prevedere un numero di ore di formazione per ogni lavoratore/trice compreso fra un 

minimo di 40 e un massimo di 200 ore. 

9 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE   

Per lo svolgimento delle attività formative finanziate con il presente Addendum, l'Impresa 

beneficiaria del finanziamento deve avvalersi esclusivamente dei soggetti erogatori elencati all’art. 

7 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022 di ANPAL ed indicati nell’istanza 

approvata da ANPAL e in particolare: 

a. enti accreditati a livello nazionale o regionale ovvero altri soggetti, anche privati, che per 

statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari 

anche regionali, svolgono attività di formazione; 

b. Università statali e non statali legalmente riconosciute; 

c. Istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 

d. Centri per l’istruzione per adulti CPIA; 

e. Istituti Tecnici Superiori (ITS); 

f. centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione. 

L’attività formativa deve concludersi con un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze 

acquisite conforme a quanto previsto dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico Nuove Competenze – FNC 

2022. 

10 COSTI AMMISSIBILI E AIUTI DI STATO 

Si rimanda a quanto indicato nell’Avviso DiGi 2022, ad eccezione di quanto concerne il costo del 

lavoro. 

Il costo orario dei lavoratori in formazione non è rendicontabile nelle domande finanziate ai sensi 

del presente Addendum; quindi non può essere imputato né a carico del finanziamento FBA, né 

come contributo privato. 

Le imprese possono optare sia per il Regolamento (UE) N. 651/2014 sia per il Regolamento (UE) N. 

1407/2013. 

Le imprese beneficiarie che optano per il Regolamento (UE) N. 651/2014 devono giustificare il 
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contributo privato su voci di spesa diverse dalla retribuzione allievi. 

11 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  

Le domande di finanziamento possono essere presentate, a partire dal 13 dicembre 2022, 

esclusivamente on-line, accedendo alla sezione Presentazione nella propria area riservata della 

piattaforma S.I.G.A. 2.0 gestioneavvisi.fondofba.it/siga/, successivamente all’approvazione 

dell’istanza presentata ad ANPAL. 

Il Soggetto Presentatore deve allegare alla domanda di finanziamento (oltre ai documenti già 

previsti dall’Avviso DiGi 2022) l’approvazione dell’istanza di finanziamento da parte di ANPAL. 

Nel caso in cui il Piano formativo non dovesse essere finanziato da FBA, questo potrà essere 

comunque erogato con il solo finanziamento di ANPAL, ma in tal caso la formazione dovrà essere 

erogata con il concorso di un ente titolato a livello regionale o nazionale, ai sensi del Decreto 

Legislativo del 16 gennaio 2013, numero 13. 

12 OBBLIGHI PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PIANI 

Gli obblighi per la gestione dei Piani formativi sono precisati nel presente Addendum, nell’Avviso 

DiGi 2022, nella Convenzione e nel Vademecum operativo dell’Avviso DiGi 2022, che costituiscono 

parte integrante del presente Addendum. 

I lavoratori coinvolti nel Piano formativo presentato a FBA devono essere i medesimi indicati 

nell’istanza approvata da ANPAL e nel relativo accordo sindacale. 

Non sono ammesse modifiche di alcun tipo ai Piani formativi presentati. 

I Piani formativi finanziati ai sensi del presente Addendum devono essere improrogabilmente 

rendicontati entro 150 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione dell’istanza presentata 

ad ANPAL. 

Unicamente ai fini del presente Addendum, il punto 11.1 del Vademecum operativo dell’Avviso DiGi 

2022 è sostituito da quanto segue: 

Il numero dei lavoratori formati e le ore di didattica erogate in totale non possono essere inferiori 

al 100% dei lavoratori e al 100% delle ore di didattica previsti a presentazione. In caso contrario, la 

riduzione percentuale di tali parametri comporta una proporzionale riduzione del finanziamento di 

FBA pari alla differenza tra il 100% e i valori percentuali delle attività portate a termine e dei 

https://gestioneavvisi.fondofba.it/siga/
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lavoratori formati.  

In sede di rendicontazione sono consentite le modifiche al piano finanziario, purché:  

a. siano rispettati tutti i parametri previsti nel punto 7.2 del Vademecum operativo dell’Avviso DiGi 

2022, “Piano finanziario dei Piani aziendali”;  

b. il rapporto tra il finanziamento di FBA e il contributo privato non aumenti;  

c. ogni Impresa rispetti la normativa sul Regime di Aiuti prescelto nel Piano.  

Per i punti b e c il finanziamento FBA viene riparametrato al fine di ripristinare l’originario rapporto 

percentuale previsto nella Convenzione. 

Non sono ammissibili a rendicontazione le spese relative ai progetti nei quali non vi sono allievi 

rendicontabili. 

Un lavoratore è considerato formato se partecipa almeno a 40 ore di formazione e consegue 

l’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite conforme a quanto previsto 

dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico Nuove Competenze – FNC 2022. 

 

Pubblicato il 05/12/2022 
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Allegato all’Addendum 
 

Parametri di valutazione dei Piani formativi 
allegati a istanze approvate da ANPAL sull’Avviso 

Pubblico Fondo Nuove Competenze 
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Parametri di calcolo della valutazione quantitativa 
 
Di seguito, in forma tabellare, sono descritti i parametri di calcolo della valutazione quantitativa 
relativi ai Piani presentati a valere sul presente Addendum all’Avviso DiGi 2022. 
 

 
 

 

  

VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

Criterio di valutazione Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Lavoratori coinvolti 

Dimensione impresa % lavoratori in formazione 45 

Piccolissima (1-25) 
Fino al 30% 30 

Oltre il 30% 45 

Piccola (26-125) 

Fino al 15% 15 

Oltre il 15% e fino al 30% 30 

Oltre il 30% 45 

Media (126-500) 

Fino al 10% 15 

Oltre il 10% e fino al 20% 30 

Oltre il 20% 45 

Grande (501+) 

Fino all'8% 15 

Oltre l'8% e fino al 15% 30 

Oltre il 15% 45 

Utilizzo dei 
framework nella 

progettazione 

Presenza o assenza   90 

Utilizzo dei framework nella progettazione 90 

Mancato utilizzo dei framework nella progettazione 0 

Presenza nell’accordo 
sindacale del numero 
di partecipanti e ore 
di formazione pro-
capite previsti per 

framework di 
competenze 

Presenza nell’accordo sindacale del numero di partecipanti 
coinvolti e ore di formazione pro-capite previsti per framework di 
competenze e coerenza con quanto indicato nel formulario 

25 

Presente e coerente 25 

Non presente o non coerente 0 

 Totale valutazione quantitativa 160 
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VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Criterio di valutazione Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Metodologia ed esito 
dell'analisi dei 

fabbisogni formativi 

Sub-criterio 
Modalità di assegnazione del 
punteggio 

90 

Coerenza e adeguatezza 
della metodologia 

utilizzata rispetto gli 
obiettivi del Piano 

formativo 

Ottima metodologia di analisi dei 
fabbisogni formativi 

90 

Adozione di un processo di 
analisi partecipata Buona metodologia di analisi dei 

fabbisogni formativi 
60 

Processo dettagliato di 
realizzazione 

Framework di descrizione 
di profili e competenze 

digitali Metodologia di analisi dei fabbisogni 
formativi sufficiente 

30 
Modelli e strumenti di 

valutazione delle 
competenze 

Coinvolgimento di 
professionisti con 
responsabilità e 

conoscenze tecniche 
specifiche 

Metodologia di analisi dei fabbisogni 
insufficiente 

0 

Criteri di individuazione 
del target dei partecipanti 

Coerenza tra Piano e 
Avviso 

Sub-criterio 
Modalità di assegnazione del 
punteggio 

120 

Analisi dettagliata del 
contesto aziendale attuale 

in relazione alla 
transizione digitale o 

ecologica 

Molto coerente 60 

Coerente 30 

Poco coerente 15 

Non coerente 0 

Esposizione degli obiettivi 
aziendali 

Molto dettagliata 60 

Dettagliata 30 

Poco dettagliata 15 

Non dettagliata 0 

Coerenza delle 
attività con gli 

obiettivi aziendali 
(media dei punteggi 

Sub-criterio 
Modalità di assegnazione del 
punteggio 

285 

Coerenza dei progetti agli 
obiettivi aziendali 

Perfettamente coerente 120 

Coerente 80 
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attribuiti a livello di 
Progetto) 

Parzialmente coerente 40 

Non coerente 0 

Coerenza tra modalità 
formative e durate dei 

progetti e obiettivi 
didattici 

Coerente 35 

Parzialmente coerente 25 

Non presente/non coerente 0 

Individuazione dei profili 
coinvolti e coerenza con le 

attività 

Molto coerente 40 

Coerente 25 

Poco coerente 10 

Non presente/non coerente 0 

Modalità di valutazione 
degli esiti 

Acquisizione titoli (professionali o 
crediti formativi) o certificazioni 
rilevanti sul mercato del lavoro 

90 

Attestato di valutazione dopo prova 
di verifica rilasciato da organismo 
certificato 

70 

Attestato di valutazione dopo prova 
di verifica 

40 

Impianto didattico 

Sub-criterio 
Modalità di assegnazione del 
punteggio 

85 

Coerenza complessiva 
dell'impianto didattico 

Perfettamente coerente 85 

Coerente 60 

Parzialmente coerente 30 

Non coerente 0 

 Totale valutazione qualitativa 580 

    

PREMIALITÀ 

Criterio di valutazione Descrizione 
Punteggio 
massimo 

Aggiornamento delle 
competenze dei 

lavoratori over 55 

Sub-criteri 60 

Massima coerenza tra contenuti, modalità formative e 
partecipanti coinvolti 

60 

Media coerenza tra contenuti, modalità formative e partecipanti 
coinvolti 

30 

Nessuna coerenza tra contenuti, modalità formative e 
partecipanti coinvolti 

0 

 Totale valutazione Premialità 60 

    

  Punteggio massimo del Piano 800 
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Note 

Il punteggio massimo che potrà essere attribuito a un Piano formativo è 800 punti. 
 
Saranno finanziabili tutti i Piani che superino i 520 punti. Non sono previste soglie di 
riparametrazione. 
 
Ad eccezione di quanto specificato nel presente documento, tutte le declaratorie dei punteggi 
quantitativi e qualitativi rimangono invariate rispetto all’allegato 3 dell’Avviso DiGi 2022. 

 


