
}TREGIONE
I I PIEìV{O}ùTE

Assessorato lgtoro e Formazione Professíorule

APPRENDISTATO
20t2au4

Sperimentazione di perconsi per Ia quallfica e per il diploma profrssionale
(art3-D.Lgsn167/2A11

INTESA

relativa air primi prowedimenti a-ttuativi del Testo Unico dell'apprendistato per I'awio di una
sperimentrazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del
D.Lgs. n.167à0ll;

TRA

la Regione Piemonte

nella persona dell'Assessore al l,avoro e alla Formazione professionale Claudia porchietto

E

la Confederazione &nerale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederaz:ione Italiana
Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del piemonte, Confindustria
Piemonte, Confartigianato Inpresc Piernonte, Confederazione Nazionale Artigianato
Piemonte, Cana Artigiarri Piem.r:nte, Confbolrmercio- Fîemonte, ConfA_pi piemonte,

I"e€lacoop Piemonte, Canfeooperative l)icnronte, Corrfagricgllur* Piemonte, Coldiretti
Fiemonte, CIA Piemonie, Confesercenti Piemonte; ABI Piemonte, Con$igliera regionale rli
Parit{

di seguito denominaf ,* (PrutîD,
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Visto

il Deereto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livetli essewialì delle
prestazíoni relativí al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formozione, a. nerm4

dell'articolo 2 della legge 28 tnarzo 2003, n. 53,';

il Decreto kgislativo 15 aprile 2005, n.76 "Delìnizione delle norme generali sul dirittodovere

all'ístruzione e alla formaziane, a norma dell'articolo 2, comma I, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53";

il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 ,,Regolamento

recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istrwione, ai sensi dell'artícolo l,
comma 622, della legge 27 dicenbre 2006, n. 29î';

la kgge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. &, comma 4 bis, rispetto
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

I'Accordo tra il Minisno dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali,le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del2gaprite 2010,
recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di
attuazione 2010'2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell,art.27,
conuna 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Compercnze tecnico
professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurez4 igiene e mlvaguardia
ambienale);

la Legge n. 18312010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, dí
riorganízazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortízzarorí soeialí, dt
servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sammerso e disposizioni in tema di lavoro
pttbblico e di contraversie di lovoro" in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i
s$ori di attivita con 0onfralto di apprendistoto pcr I'espletamento del dirittodov€re di
isi*ion*eforrnqrio i giovd c gli adolescEpJi che abo-iano comp-iittó qq'ndici and;
I"Aocordo tia íi Ministro dellTstruzione, delltJniversità e della Rícerca, il Minisgo del
Lavoro e delle Politiche sociali, Ie Regioni, le Province autonome di Trenùo e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità montane, rigrrardante la definizione delle aree
professionali rclative alle figure nazionali di riferimento dei pcrcorsi di istnrzione e
foryazione professionale di qui al Decreto Legislativo lZ ottobre ZA0S, n 226 e relativo
allegato, approvato in Conferenza Unificata il2T luglio 2}lt;
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I'Accordo ta il Ministro 'Istruzione,

Lavorc e delle Politiche i4li, le Regioni

riguardante gli atti per il passaggio
e fbmrazione di cui al

rclativi allegti approvato i sede di

dell'l Icon Decrcto

il Dccrpto Legislativo 14

emanato sulla base della

dal25 ottobre 201l;

I'Accordo tra il Ministro I'Istnrzione,
Lavoro e delle Politiche

approvato in sede di

riguardante I' integrazione Repertorio del

approvato con I'Accordo in

I'Accordo assunto in sede di Conferenza

conseguibili attra I'apprendistato

e della RicErca, il Minisho del

le Provinee aaÎonome di Trcnto e Bolzano,

nuovo ordinamento dei percorsi di isfirzione

Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i
Stato-Regioni il 27 luglio 20ll e recepito

201 l ;

67 recante il "Testo unico dell'apprendistato,,
ncevuta con l, c. 30, dclla L. 247n007, ed in vigore

201 l ,  n .

e della Ricerc4 il Ministro del
le Regioni le Province autonome di Trmto e Bolzano.

Stato- ioni nella seduta del 19 gennaio ZOIZ,

le Province Autonome di î e Bolzano in data 15 msfrzo 2012 pet la regolamentazione
dei profili formarivi dell, per la ifica e il diploma professionale.

che ai sensi dell'Accordo in

r' b figure nazionali riferimento

figure professionali di riferimento nazionale

del?T luglio 20tt;

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le qu,alifiche e i diplomi professionali

la qualifica e per il diploma professionalg
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 167120

226f20A5 come

l, sono quelle di cui all'art. 18 comma l,
lettera d), del D.Lgs ite nell'Accordo in Conferenza Stato-
Regioni del 27 lugl 2011, recepiîo D.I. dell'll novembre 20ll e integrato
dall'Accordo in i del 19 gennaio 2012, in rclazione alle
ar€q p,.rof,essiounli di dall'Accordo in Con&.reazs Unifi cata.,del
27:h*gliu 20I l. TaIi in spgelfiai profili regionali;

{ gli st@dard minimi forrtoativi delle competenze tecnicogrofessionali e delle
competenze di base,

all'arl 18, cornma 2

Stato-Regioni delZT

ivi alle figrne i cui al punto precedente, sono quelli di cui
D.Lgs. , come def,miti dall'Aecordo in Conferena

con D.I. dell'11 novembre 201l:20 l l  e
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le competcnze comuni nelle ar€e quatltÀ sicurezz4 igiene e

salvaguardia sono quclle ite nell'Allegalo 3 dell'Apoor_do tra il

Ministno dell'Università della Ricerca, il Minisfto dcl Lavoro E delle

autonome di Trento e Bolzano del29 aprilePolitiche sociali, le

2010, recepito con D. . del 15 giugno 10;

i modelli e le di rilascio degli i di qualifica e diploma professionale e

di competcnre, nel caso di i del percorso forrntivo, sono quelli
previsti dall'art. 20 D.Lgs. come definiti dall'Accordo in Conferenza

con D.l. dell'l I novembre 201l;Sato-Regioni del27 io 201l, recepi

/ i percorsi formativi i apprendistato la qualifica e per il diploma professionale

le

prevedono la

stnrtturata in

di attività di

degli

quanto definito nell' m Stato-Regioni del 27 luglio 2011,

recepito con D.l. dell I I novembre 20 l, e nel D.Lgs. 22612005, per un monte ore

non inferiore a 400 annue, tenuto della possibilità, nel caso di apprcndisti
di età superiore ai l8 di crediti fonnativi in ingresso alla luce delle
competenze

ai sensi dell' art. 3, c), del Lgs. l67f20ll, le modalíta di erogazione

dell'uheriore aziendale, ( non strutturata presso I'imprem),

sono stabilite dalla lettiva nel rispetto del Piano formativo
individuale dell' la tracciabilità secondo le modalita

definite dalle Regioni P.A.;

Ritenuto

che la durate e l' dei per-comi è diff.Erenziag ilr relazione ai sediti
forurativi in ingresso degli

che I'apprendistato per la e per diploma professionale è da considerami wra
importante leva per Íl fenomeno dispersione e dell'insuccesso scolastico dei
giovaai piemontesi rilevabile

scolctici;
di forrrazione professionale che per i percorsi

formazione, interna o esterna all'imprc4

fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di

per i
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che per $ostenere e

misure di incentivo alla

qualifica e del diploma

1.500,00 euro per annualità

che, al fine di agwolare il

posnono definire misure

i giovani vFrso il rientro nel sistqa formativo sono previste

e al suceqso dei pccorsi fomativi per l,acquisizione della
medi4nte il riconoscimento, ai giovani medesimi, di

tra la fon+azione c il lavoro, le parti sociali piemgntesi

e modalit4 di modulazione della disciplina salarialc per
gli apprendisti assunti con
professionale, con carattere

contratto di app4endistato per la qualifica e per il diploma
i cedevolezza tippeto alla disciplina definita dai CCNL di

riferimento o da appositi interconfeder{li assunri a livello nazionale.

le Parti

danno atto che

è raggiunta I'intesa sui del documefrto, posto in allegato alla presente intesq
contenente gli indirizzi per la ione {i percomi in Apprendistato per la qualifica e
il per il diploma professionale sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.167t2012.

lrtto e sottoscritto:

Regione Piemonte

C.G.I.L

C;I'S.L.

U.I.L.

Confindustr,ia Pieuronte
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Confartigiaoato ImPrese

Confederazione Nazionale

Casa Artigiani Piemonte

Confcommercio Piemonte

ConfApi Piemonte

Legacoop Piemonte

Confcooperative Piemonte

Confagricoltura Piemonte

Coldiretti Piemonte

CIA Piemonte

Confesercenti Piemonte

ABI Piemonte

ConsiglÍer*'r-cgionale di ,y\^^-dt VtrLt


