
REGIONE PIEMONTE BU18 05/05/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 21-3174 
Parziale rettifica dell'Allegato 2 della DGR n. 26-2946 del 22/02/2016 "Recepimento Intesa e 
approvazione del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri 
generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81". 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visti: 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”; 
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale.”; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
- la L.R. n. 14/2014 - “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi.”; 
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (nota come Jobs Act), recante “Deleghe al Governo in materia 
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in 
materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”; 
 
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, relativo alla disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni; 
 
- il Decreto Interministeriale 12/10/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 
21/12/2015, che all’art. 10 stabilisce che entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono, con propri atti, le disposizioni ivi 
previste; 
 
premesso che, alla luce di quanto sopra esposto, la Giunta regionale con Deliberazione n. 26-2946 
del 22/02/2016 (“Recepimento Intesa e approvazione del documento relativo alla disciplina degli 
standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al 
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”) ha, tra l'altro, approvato, quale Allegato 2, il documento relativo alla 
disciplina degli standard formativi e ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi in 
apprendistato di cui agli arrt. 43, 44 e 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
premesso altresì che, al punto "13.2 - Diploma professionale" - Sezione 2 del suddetto Allegato 2, 
sono stati definiti gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per il diploma professionale di 
cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2015 così come di seguito indicato: 
"Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV 
anno) pari a 790 ore, la formazione è ripartita come segue: 
- 360 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa; 
- 430 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro.”; 
 
preso atto che, per mero errore materiale, sono state trascritte in modo non corretto la durata 
ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV anno) e la quantità di ore di formazione 



interna svolta presso il datore di lavoro, essendo stato erroneamente riportato, rispettivamente, 790 
ore, anziché 990 ore e 430 ore, anziché 630 ore; 
 
considerato che la suddetta Deliberazione non ha prodotto effetti e ritenuto, quindi, necessario 
apportarvi parziale rettifica, limitatamente al punto 13.2 – Sezione 2  dell’Allegato 2, che viene così 
riformulato: 
“13.2 Diploma professionale 
Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV 
anno) pari a 990 ore, la formazione è ripartita come segue: 
- 360 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa; 
- 630 ore di formazione esterna, svolta presso il datore di lavoro”. 
  
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di apportare, per le motivazioni di cui in premessa, parziale rettifica all’Allegato 2 della 
Deliberazione della Giunta regionale del 22/02/2016, n. 26-2946, stabilendo che il punto 13.2 - 
Sezione 2, viene così riformulato: 
“13.2 Diploma professionale 
Assunta a base di calcolo la durata ordinamentale del percorso per il diploma professionale (IV 
anno) pari a 990 ore, la formazione è ripartita come segue: 
- 360 ore di formazione esterna, svolta presso l’istituzione formativa; 
- 630 ore di formazione interna, svolta presso il datore di lavoro”. 
La presente deliberazione è efficace dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul B.U. della 
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 


