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D.g.r. 25 gennaio 2012 - n. IX/2933
Approvazione standard formativi minimi relativi all’offerta
formativa
pubblica
finalizzata
all’acquisizione
delle
competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato
professionalizzante o di mestiere
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 «Testo unico dell’apprendistato» ed in particolare:
−− l’art. 4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere» che nel confermare che la formazione è svolta
sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è
integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta formativa pubblica;
−− l’art. 7, comma 6, che dispone l’abrogazione degli articoli
da 47 a 53 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276/2003 che
regolamentano le tre tipologie di apprendistato ed, in particolare, l’art. 49 «Apprendistato professionalizzante»;
Richiamate:
−− la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che
promuove le diverse forme di apprendistato previste dal
titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed
esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di
apprendistato;
−− la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della
professionalità;
Richiamato il d.d.u.o. del 30 luglio 2008 n. 8486 e ss.mm.ii. con
il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard
Professionali della Regione Lombardia;
Considerato che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all’art.
4 «Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere»,
comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante
e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta
formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata
del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali
e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista;
Visto l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 167/2011 che dispone un
periodo transitorio di non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regolazioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito
dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29
avente ad oggetto «d.lgs. n. 167/2011 – Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio»;
Preso atto che la richiamata circolare ministeriale auspica
che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza
avendo cura di stabilirne l’efficacia alla scadenza del regime
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo
Unico;
Ritenuto opportuno regolamentare l’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di
mestiere, mediante l’adozione di standard formativi minimi di
cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione
regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF)
e dal Comitato istituzionale di Coordinamento (CIC), nelle sedute del 6 dicembre 2011;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A) - Standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato
professionalizzante o di mestiere, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2. di stabilire che i suddetti standard formativi di cui all’allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui
all’art. 4 d.lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A
partire dal primo gennaio 2013, gli standard formativi di cui al
presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile
2012 e ancora attivi;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———
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