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ministro del Lavoro, Andrea Orlando 
che consente alle imprese di ade-
guare 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 orga-
nizzazioni sindacali. Prima della 
scadenza dello scorso 30 giugno, a 
causa della valanga di richieste, i 
fondi sono andati esauriti. L’Anpal 
lo scorso 16 giugno ha informato 
che erano state impegnate tutte le 
risorse programmate con il finan-
ziamento delle istanze pervenute 
fino al 13 maggio. Poi a metà set-
tembre, attingendo alle economie 
derivanti da rinunce o minori ren-
dicontazioni presentate dalle 
aziende (rispetto al finanziamento 
concesso) Anpal ha potuto emana-
re un decreto per disporre la ria-
pertura, in ordine cronologico, del-
l’istruttoria delle istanze presenta-
te fino al 25 maggio, con un finan-
ziamento per oltre 700 aziende. 

I progetti formativi presentati 
riguardano lo sviluppo delle com-
petenze legate agli aspetti dell’in-
novazione e della riqualificazione 
professionale, in particolare all’in-
novazione organizzativa e tecnolo-
gica, all’innovazione di prodotto, di 
servizio, di processo e alla riqualifi-
cazione professionale, ha spiegato 
il sottosegretario al Lavoro, Rossel-
la Accoto rispondendo ad un’inter-
rogazione parlamentare. «Il Fondo 
- dice Niccolò Invidia, capogruppo 

Formazione  e riqualificazione.
I  progetti finanziati dal Fondo nuove 
competenze  puntano su innovazione 
organizzativa e tecnologica 

‘ Dalla Commissione Ue 
via libera a 1 miliardo da  
assegnare agli accordi 
collettivi  in standby per 
mancanza di fondi

Il Fondo competenze riapre 
alle domande delle imprese 
Formazione. Boom di domande e risorse esaurite: solo 5.600 aziende su 14mila erano  state 
ammesse al finanziamento scaduto a giugno. Ora nuovo bando a novembre con i fondi europei 

M5S in commissione Lavoro alla 
Camera che ha presentato l’inter-
rogazione - si sta dimostrando lo 
strumento migliore per rispondere 
ai bisogni delle imprese che voglio-
no puntare sul capitale umano au-
mentandone 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 de-
gli ammortizzatori sociali, con cui 
andrà necessariamente legato il so-
stegno al reddito a favore dei lavo-
ratori alle politiche attive».
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Orlando:  un protocollo 
sullo smart working
entro la fine dell’anno

Il ministro: «Regole di base  
frutto della interlocuzione 
tra le parti sociali »

Lavorare ad un protocollo condiviso 
con sindacati e associazioni datoriali 
sullo smart working entro la fine del-
l’anno per valorizzare la contratta-
zione collettiva, fermo restando il 
vincolo normativo dell’accordo indi-
viduale,  stabilendo un perimetro re-
golativo di base. 

È il percorso indicato dal ministro 
del Lavoro, Andrea Orlando alle parti 
sociali convocate ieri, per un confron-
to a distanza sul lavoro agile. L’impo-
stazione del ministro, è quella di crea-
re un’impalcatura di regole di base at-
traverso il dialogo sociale, se necessa-
rio puntellando questa cornice di 
regole con interventi di carattere nor-
mativo che in questo modo nascereb-
bero dalle esigenze di aziende e sin-
dacati e non verrebbero imposte dalla 
politica. Orlando ha insistito sul fatto-
re tempo: «Il protocollo va fatto in 
tempi stretti - ha detto-, prima della 
fine della normativa emergenziale del 
31 dicembre. In Parlamento c’è un 
proliferare di proposte di riordino 
della disciplina, ve ne sono 2 al Senato 
e 8 alla Camera, e c’è il rischio di pro-
durre interventi privi di organicità. 
Invece con la firma di un protocollo 
l’intervento normativo, ove necessa-
rio, sarebbe la conseguenza dell’inter-
locuzione con le parti sociali e non 
un’iniziativa calata dall’alto».

Al prossimo incontro, a novembre, 
si entrerà nel merito delle singole voci 

Lavoro agile

imagoeconomica

solo elencate dal ministro: l’orario di 
lavoro, il principio della parità retri-
butiva con la modalità di lavoro ordi-
naria, la sicurezza, la protezione dei 
dati, la garanzia dell’alternanza tra 
prestazione in presenza e in assenza,  
per favorire la conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro senza penalizzare le 
donne, il diritto alla disconnessione 
prevedendo una definizione formale 
delle ore in cui essere contattabili. Si 
potrà anche definire un vincolo dei 
luoghi in cui svolgere la prestazione, 
come gli ambiti aziendali, le postazio-
ni di coworking. Altro punto sono gli 
adempimenti sulla dotazione infor-

matica. «Si potrebbe ricondurre nella 
normativa di sostegno alla competiti-
vità la possibilità di avere risorse a so-
stengno dei processi di lavoro agile - 
ha detto il ministro-. Sul coworking si 
può pensare di individuare filoni di ri-
sorse per riqualificare ambienti urba-
ni e favorire la transizione ecologica». 
Lo schema è stato condiviso dalle par-
ti: per il leader della Cisl, Luigi Sbarra 
«serve un accordo triangolare Gover-
no, sindacato e imprese per restituire 
protagonismo alla contrattazione». 
Anche per Tania Scacchetti (Cgil) e Ti-
ziana Bocchi (Uil) «il futuro del lavoro 
agile è nella contrattazione collettiva»

—G.Pog.
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329mila RAFFAELE TANGORRA
In vista del  bando di novembre, 
l’Anpal guidata  da Tangorra potrebbe  
chiedere documentazione integrativa 
a chi ha fatto domanda entro giugno

i lavoratori coinvolti
Finora sono state ammesse al  Fondo 
nuove competenze 5.595 aziende. In 
tutto  329mila lavoratori per 40 
milioni di ore di formazione

Giorgio Pogliotti

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 com-
plessivi 730 milioni. Finora sono 
stati coinvolti 329mila lavoratori per 
40 milioni di ore formazione.

 Per le numerose imprese che 
hanno depositato gli accordi collet-
tivi di rimodulazione dell’orario di 
lavoro ad Anpal ma sono rimaste in 
standby da fine giugno, a causa del-
l’esaurimento dei fondi, si riaprono 
le possibilità visto che la Commis-
sione europea ha dato il via libera al-
l’assegnazione di 1 miliardo del pro-
gramma React-Eu al Fondo: a no-
vembre 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 in-
tegrativa a chi ha presentato la do-
manda entro la scadenza di giugno. 
Tra le ipotesi c’è anche quella di pre-
vedere l’inserimento dell’attesta-
zione delle competenze in sede pre-
visionale, ad acccompagnare il pro-
getto (richiesta oggi prevista solo in 
fase di saldo).

Torna, dunque, in campo la mi-
sura ideata dall’ex ministra del La-
voro, Nunzia Catalfo, finanziata 
dal decreto Rilancio (500 milioni) 
e dal Programma Operativo nazio-
nale sistemi di politiche attive (230 
milioni), e rilanciato dall’attuale 


