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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 2, commi 2-3 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare 

giovanile 

● Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano si impegna ad emanare delle Linee Guida al fine di 
disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato 
professionalizzante o di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 
2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, in relazione alla 
disciplina dell’offerta formativa pubblica. 

● Il piano formativo individuale è obbligatorio solo per le formazione 
professionalizzante 

● La registrazione della formazione e della qualifica professionale è 
effettuata attraverso un documento che riporti le informazioni 
minime previste dal il Libretto formativo del cittadino 

● In caso di imprese multilocalizzate la formazione avviene nel 



358 Lilli Casano, Lidia Petruzzo 

 
www.bollettinoadapt.it 

rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede 
locale. 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 2, commi 2-3 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare 

giovanile 

Contenuto Potenzialità/criticità Valutazione 

Adozione delle linee 
guida per disciplinare 
le assunzioni con 
contratto di 
apprendistato 
professionalizzante 
effettuate entro il 31 
dicembre 2015 per le 
microimprese, piccole 
e medie imprese, in 
relazione all’offerta 
formativa pubblica 

La misura adottata è parziale 
perché si riferisce solo alle 
piccole imprese - escludendo 
le grandi realtà produttive - e 
riduttiva perché è circoscritta 
entro il 31 dicembre 2015. 

Tali linee guida 
riguarderanno, inoltre, solo 
l’apprendistato 
professionalizzante, che 
rappresenta la tipologia di 
contratto maggiormente 
utilizzata. Sarebbe stato 
opportuno invece prevedere 
Linee Guida o altri strumenti 
di 
promozione/semplificazione 
volti a  valorizzare le tipologie 
meno diffuse (per la qualifica 
e il diploma professionale, di 
alta formazione e di ricerca, 
rispettivamente artt. 3 e 5 del 
D.lgs. n. 167/2011). 

 

Il Piano formativo 
individuale è 
obbligatorio solo per la 
formazione 

La disposizione conferma 
quanto già stabilito nel Testo 
Unico e recepito dalle Parti 
sociali, che hanno previsto dei 
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professionalizzante modelli per la compilazione 
dei Piani formativi i quali non 
prevedono una parte dedicata 
alla formazione di base di 
competenza regionale, ma la 
descrizione dei contenuti 
formativi relativi alle 
competenze da sviluppare e 
migliorare in azienda. Non è 
chiara la specifica sulla 
obbligatorietà della sola 
formazione 
professionalizzante. 

 Il Piano formativo dovrebbe 
invece contenere indicazioni 
su tutte le competenze da 
sviluppare indipendentemente 
se queste siano di tipo 
professionalizzante e/o di base 
e trasversale. 
Il Piano formativo deve essere 
unico: se mancano le 
competenze di base e 
trasversali è come se 
mancasse il software della 
componente hardware di 
mestiere. 

La registrazione della 
formazione e della 
qualifica professionale 
è effettuata attraverso 
un documento avente i 
contenuti minimi del 
modello di Libretto 
formativo del cittadino 

L’aspetto negativo è relativo ai 
tempi di attuazione del 
Libretto formativo, già previsto 
nella Legge Biagi ed ad oggi 
ancora non operativo. La 
possibile attuazione di 
documenti aventi i contenuti 
minimi del Libretto formativo 
rischia di generare confusione, 
diluire i tempi di attuazione e 
di perdere l’ennesima 
occasione per implementare 
finalmente lo stesso Libretto 
formativo. Serve renderlo 
operativo e non attivare dei 
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documenti “fac-simile”. 

In caso di imprese 
multilocalizzate la 
formazione avviene nel 
rispetto della disciplina 
della Regione ove 
l’impresa ha la propria 
sede locale. 

Già previsto dall’art. 7 comma 
10 del decreto legislativo 167 
del 2011. 

 

 




