
1

Roma, 16 febbraio 2021 

Circolare n. 54/2021 
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza coronavirus – Fondo Nuove Compe-
tenze – Proroga al 30 giugno 2021 per la stipula degli accordi collettivi - 
D.M. 22.1.2021 pubblicato il 12.2.2021. 

Nell’ambito del Fondo Nuove Competenze introdotto dal decreto Rilancio (DL n. 
34/2020) il Ministero del Lavoro, con un decreto pubblicato sul proprio sito internet, 
ha parzialmente modificato il precedente provvedimento del 9 ottobre 2020 proro-
gando al 30 giugno 2021 (in precedenza 31 dicembre 2020) il termine entro cui 
devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro 
per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con i quali parte 
dell’orario viene finalizzato a percorsi formativi.  

Si rammenta che tali accordi devono essere sottoscritti dalle associazioni dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Con la sottoscrizione 
dei predetti accordi i datori di lavoro possono avvalersi degli interventi del Fondo che 
ha il compito di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai modelli orga-
nizzativi e produttivi determinati dall’emergenza Covid. In particolare il Fondo si farà 
carico a determinate condizioni del costo del personale in formazione con riferimento 
alla quota di retribuzione e di contribuzione oraria oggetto di rimodulazione. 

Il Ministero ha inoltre indicato sempre la data del 30 giugno 2021 quale termine per 
la presentazione all’ANPAL delle domande di accesso al Fondo al fine di garantire la 
conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021. 

Fabio Marrocco 
Codirettore 
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