ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 11811/834/F.P. DEL 24 Marzo 2015

Oggetto: Disciplina dell’Offerta Formativa Regionale nell’ambito del contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 167/2011 Testo
Unico dell'Apprendistato e s.m.i. - Approvazione Disciplina e Allegati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n°
23820/70 del 23/09/2014 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite le
funzioni di direttore ad interim del Servizio della Governance della Formazione
Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 ed in particolare l’art.4
“Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” che al comma 3
stabilisce che la formazione tecnico-professionalizzante, svolta sotto la diretta
responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall’offerta
formativa pubblica, interna od esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo non superiore alle
120 ore per la durata del triennio; che tale offerta formativa è disciplinata dalle
Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle
competenze dell’apprendista;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 3 maggio 2012 tra Regione Sardegna e Parti
Sociali e Datoriali il quale, nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere, individua i principi - base della disciplina dell’offerta formativa
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regionale integrativa, con particolare riferimento alle modalità di erogazione della
formazione di base e trasversale degli apprendisti e alla durata, articolazione ed
organizzazione dl percorso formativo;
VISTA

la Deliberazione G.R. n.19/7 del’8 maggio 2012 “Decreto Legislativo 14 settembre
2011, n.167, recante “Testo Unico dell’apprendistato”, a norma dell’art.1, comma
30, della legge 24 dicembre 2007,n.247” - Provvedimenti attuativi” che recepisce il
Protocollo d’Intesa del 3 maggio 2012;

VISTA

la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro” nelle parti in cui integra il D.Lgs 167/2011 (TUA);

VISTE

le Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014;

VISTO

il D.L. 20 marzo 2014 n.34 convertito in Legge 16 maggio 2014, n° 78 “Misure
urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese”;

VISTA

la D.G.R. n. 9/17 del 10.3.2015 “Apprendistato professionalizzante. Indirizzi per la
programmazione regionale dell’offerta formativa pubblica in recepimento delle
Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 20 febbraio 2014)”.

RITENUTO

necessario ridefinire, nell'ambito delle competenze assegnate alle Regioni, la
disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui
all’art.4 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n.167, in recepimento delle Linee Guida
approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014 e del DL 20 marzo
2014 n.34 convertito in Legge 16 maggio 2014, n° 78 “Misure urgenti per favorire il
rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
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imprese” in conformità alla D.G.R. n. 9/17 del 10/03/2015;
VISTA

la Disciplina dell’Offerta Formativa Regionale nell’ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e i relativi allegati;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare il documento denominato “Disciplina Regionale
dell’Offerta Formativa Pubblica nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere” allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale con gli
allegati; A, B, C.

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna.
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n.
31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Il Direttore del Servizio
F.to Luca Galassi

Resp. Settore Programmazione D. Zepponi
Istruttore C. Muscas
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