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DETERMINAZIONE N. 53146/6152/F.P.   DEL 22/11/2011 

Oggetto:“ Avviso Pubblico di chiamata di progetti p er l’attuazione di un Catalogo regionale di 

fornitori di attività e servizi relativi alla forma zione formale nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante”. Accesso all’ of ferta formativa regionale degli 

apprendisti minori extra obbligo d’istruzione assun ti ai sensi della legge n.196/1997 

art.16.   

 
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° 

541/21 del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un 

quinquennio le funzioni di direzione  del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO il Protocollo d’Intesa del 29 giugno 2010 per la regolamentazione del sistema 

degli apprendistati nella Regione Sardegna che all’art.1 individua, tra gli obiettivi 

generali del provvedimento, quello di “assicurare che la formazione formale sia 

erogata al più ampio numero degli apprendisti assunti ex lege 196/1997 ed ex 

art.49 D.Lgs.276/2003….” 

VISTA la Deliberazione n. 26/24 del 6.7.2010 “Linee di indirizzo per la programmazione 

delle azioni di sistema e formative per l’apprendistato nella regione Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione n. 43/35 del 6/12/2010 L. n.196/1997, art. 16 – D.Lgs. n. 

276/2003, art. 49 – L.R. n. 20/2005, n. 20, art. 38. “Indirizzi operativi per lo 

sviluppo dell’apprendistato professionalizzante. Direttiva 2010” che all’art.8 punto 
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C. individua tra i destinatari dell’offerta formativa regionale per l’apprendistato 

anche gli apprendisti assunti ai sensi dell’art.16 della L.n.196/1997; 

VISTA la Deliberazione n. 45/10 del 21/12/2010 “Apprendistato Professionalizzante. 

Indirizzi per la programmazione dell’offerta formativa regionale e dei servizi di 

supporto alle imprese” che tra i destinatari dell’ offerta formativa pubblica prevede 

anche apprendisti minorenni, assunti ai sensi dell’art.16 della Legge n.196/1997; 

VISTO l’Avviso pubblico  di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale 

di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell’ambito del 

contratto di apprendistato professionalizzante  “CATALOGO APPRENDISTATO” 

approvato con determinazione del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale N. 18205/1800/F.P. del 18 aprile 2011 che all’art.5 indica quali 

destinatari delle azioni formative anche gli apprendisti maggiorenni assunti ai 

sensi dell’art.16 della legge n.196/97;  

VISTI I dati elaborati dalla banca dati “Apprendistato” del Servizio della Governance 

della Formazione Professionale che hanno evidenziato, tra gli apprendisti sardi, la 

presenza di un numero estremamente basso (ca 25) di minori extra obbligo 

d’istruzione, già assunti ex lege n.196/1997 art.16 ed ancora  attivi, con 

professionalità e provenienza talmente diverse da non consentire il loro 

accorpamento in interventi formativi specifici. 

VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, “Testo Unico 

dell’Apprendistato”, pubblicato sulla G.U. n.236 del 10 ottobre 2011, che al 

comma 6  prevede per i contratti di apprendistato già in essere alla data di entrata 

in vigore del medesimo l’applicazione della normativa previgente (D.Lgs.n. 276/03 

- legge 196/97) ed al comma 7 prevede altresì che la stessa normativa previgente 

sia applicabile, in via transitoria e per un periodo non superiore ai 6 mesi a 

decorrere dall’entrata in vigore del Testo Unico, nelle Regioni e nei settori ove la 

disciplina non sia immediatamente operativa; 

CONSIDERATO che in virtù di quanto disposto al comma 7 dell’art.7 (Disposizioni Finali) del Testo  
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Unico fino al 24 aprile 2012 potranno essere assunti apprendisti minori extra-

obbligo d’istruzione  ai sensi dell’art.16 della L.n.196/1997; 

RITENUTO necessario assicurare che la formazione formale esterna sia erogata anche agli 

apprendisti minori extra obbligo d’istruzione già assunti purchè ancora attivi e/o 

che saranno assunti entro il 24 aprile 2012 ex lege n.196/1997 art.16, ancorchè di 

numero ridotto e di provenienza e professionalità diverse; 

 

DETERMINA 

1. che l’offerta formativa regionale del  Catalogo Apprendistato sia indirizzata anche agli ap-

prendisti minori extra obbligo d’istruzione,  già assunti purchè ancora  attivi  e con scadenza del 

contratto oltre il 31.12.2011 e/o che saranno assunti entro il 24 aprile 2012  ai sensi dell’art.16 

della L. n.196/1997 e dell’art.7 co.7 del D.Lgs.n.167/11 (Testo Unico dell’Apprendistato); 

2. che  l’offerta  formativa  regionale sia condizionata alla effettiva possibilità di erogazione della 

formazione  formale esterna in funzione della durata del contratto dell’apprendista, tale da 

realizzare il monte ore della formazione  annuale necessario al rilascio dell’attestato di 

frequenza; 

3. che  la pubblicazione del “Catalogo Apprendistato” è da considerarsi a tutti gli effetti quale 

“offerta formativa pubblica formalmente proposta” alle imprese con apprendisti minori extra 

obbligo d’istruzione assunti, attivi e con scadenza del contratto oltre il 31.12.2011 e/o che 

saranno assunti entro il 24 aprile 2012 ai sensi dell’art.16 della L.N.196/1997 e dell’art.7 co.7 

del D.Lgs.n.167/11 (Testo Unico dell’Apprendistato). 

 

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. 
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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. 

F.to 

Il Direttore del Servizio   
                                                                                                         Luca Galassi 

 

 

 

Resp. Settore Programmazione 

Davide Zepponi 

Iosina Porcedda 


