


PRESENTAZIONE

v Di cosa si tratta – destinatari e vantaggi.

v Le varie fasi della richiesta.

v La formazione: ce ne occupiamo noi.

v Numeri alla mano nel comparto Sanità.
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DI COSA SI TRATTA
È un’opportunità promossa dall’ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche Attive Del Lavoro) che rimborsa il costo, delle ore di
lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi di
sviluppo o aggiornamento delle competenze da parte dei
lavoratori (cfr. Avviso Pubblico Fondo nuove competenze).

Tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato un
accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai
sensi dell’Art.88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd.
Decreto Rilancio), per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’azienda, per le quali parte dell’orario di lavoro
viene finalizzato a percorsi formativi.

ü Contributi detassati.

ü Rimodulando l’orario di lavoro, l’azienda ottiene un
contributo dall’ANPAL esattamente pari al costo,
comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali,
delle ore di lavoro destinate alla formazione dei
dipendenti.

DESTINATARI

VANTAGGI

S
C
R
O
L
L



Determinazione del PIANO FORMATIVO e
ACCORDO SINDACALE per la riduzione
dell’orario di lavoro.

Presentazione istanza. Dopo 10 GIORNI,
valutazione e approvazione dall’ANPAL .

Ricezione (tramite IBAN) in acconto del 40%
del contributo richiesto con polizza fideiussoria
a garanzia.

Erogazione della formazione DA FINALIZZARE
in 90 giorni. Se la domanda viene presentata
tramite i Fondi Interprofessionali, l’erogazione
della formazione è DA FINALIZZARE in 120
giorni.

A conclusione dell’attività formativa ricezione
(tramite IBAN) del saldo in misura del 60%,
ovvero del 100% del contributo richiesto (per
opzione NO acconto).
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LE FASI
DELLA RICHIESTA



Realizzare il piano formativo sulla base del 
fabbisogno aziendale concordato.

Redigere e siglare con le OO.SS.LL l’Accordo 
di rimodulazione dell’orario di lavoro 

in sinergia con l’Associazione Datoriale.

Presentare l’istanza e gestire tutti i contatti con
l’ANPAL, per ottenere i contributi.

Erogare la formazione con docenti 
qualificati.

Inviare i documenti finali ed effettuare la
richiesta di saldo del contributo all’ANPAL .
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LA FORMAZIONE – CE NE OCCUPIAMO NOI



20,00€ 10 150 30.000,00 €
20,00€ 10 250 50.000,00 €
20,00€ 15 150 45.000,00 €
20,00€ 15 250 75.000,00 €
20,00€ 35 150 105.000,00 €
20,00€ 35 250 175.000,00 €

Numero Massimo di Ore
Finanziate: 250

La formazione deve concludersi
entro 90 gg dall’approvazione
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NUMERI ALLA MANO NEL COMPARTO SANITA’

CONTRIBUTOORE FORMATIVE
PER DIPENDENTE

NUMERO DIPENDENTI
COINVOLTI

COSTO MEDIO ORARIO
DIPENDENTE


