ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Settore Programmazione

DETERMINAZIONE N. 11932/859/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 delle Linee Guida per l'erogazione
della formazione di Base e Trasversale degli apprendisti con modalità interna 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” ;

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 regionale integrativa, con particolare riferimento alle modalità di
erogazione della formazione di base e trasversale degli apprendisti e alla durata,
articolazione ed organizzazione del percorso formativo;
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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 10/03/2015 “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)”

VISTA

la Determinazione n. 11811/834/F.P. del 24/03/2015 che approva la “Disciplina
dell'offerta formativa regionale nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere”;

CONSIDERATO

che, la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e
trasversali (di cui all’art.4, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 e s.m.i)
può essere realizzata dalle imprese con modalità interna, singolarmente oppure
integrandosi con altre imprese, nel rispetto delle seguenti condizioni:
deve essere svolta in maniera intenzionale ed organizzata;
deve essere attuata mediante una specifica programmazione;
deve essere monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
deve essere documentata e registrata;
deve essere garantita dalla figura professionale del tutor aziendale;
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deve essere impartita da formatori, interni od esterni all’impresa,
deve essere svolta in locali idonei dal punto di vista delle norme in materia
di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e distinti da luoghi di produzione
e di erogazione dei servizi;
CONSIDERATO

che, nell’attuale fase di transizione tra vecchia e nuova disciplina regionale, si
rende necessario ridefinire anche le Linee Guida per l'erogazione della
formazione di base e trasversale degli apprendisti con modalità interna;

CONSIDERATO

urgente ed indifferibile fornire ai datori di lavoro che intendono erogare con modalità interna la formazione di base e trasversale indicazioni operative in merito,
anche alla luce della nuova regolamentazione Nazionale e Regionale;

VISTE

le Linee Guida per l'erogazione della formazione di base e trasversale degli
apprendisti con modalità interna e i suoi allegati;

DETERMINA
ART.1 Di approvare il documento denominato “Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (ai sensi dell’art.4, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167- Testo Unico
dell’apprendistato e s.m.i.) – Linee Guida per l'erogazione della formazione di base e
trasversale degli apprendisti con modalità interna” allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale con i seguenti allegati:
−

Modello A – Comunicazione impresa;

−

Modello B – Dichiarazione sostitutiva impresa;

−

Modello C – Patto Formativo;

−

Modello D – Registro didattico formazione interna;

−

Modello E – Attestato di frequenza dell'apprendista.

ART.2 Di stabilire che le Linee Guida per l'erogazione della formazione di base e trasversale degli apprendisti con modalità interna hanno efficacia per i contratti di apprendistato professionalizzante
stipulati ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico a partire dalla data della presente determinazione.
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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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