
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 aprile 2012, n. 190

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico
dell’Apprendistato). Approvazione accordi (art. 3 e 5 D.Lgs.
167/2011) e Disposizioni (art. 4 D.Lgs. 167/11).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE la Regione Calabria intende procedere:

— ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167,
alla definizione dei profili formativi per l’apprendistato, per il
conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale,
quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile e alla
dispersione scolastica; sentite le associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale;

— ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a
disciplinare l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisi-
zione delle competenze di base e trasversali, nell’ambito del
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di me-
stiere;

— ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a
regolamentare e a definire la durata dei profili che attengono alla
formazione per percorsi di apprendistato di alta formazione, in
accordo con le parti sociali, le università calabresi.

TENUTO CONTO:

CHE il comma 7 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 14
settembre 2011 n. 167 (Testo Unico dell’Apprendistato) intro-
duce un regime transitorio per un periodo comunque non supe-
riore ai sei mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico (ovvero
non oltre il 25 aprile 2012), si rende necessario che la Regione
Calabria adotti gli atti e gli accordi previsti dal T.U. «apprendi-
stato».

CHE negli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 167/2011 si rappresenta la
necessità di sentire le associazioni dei datori di lavoro e dei pre-
statori di lavoro comparativamente più rappresentative (OO.SS.
CGIL, CISL, UIL e UGL) sul piano nazionale, oltre che le Uni-
versità e le istituzioni formative.

CHE in data 3 aprile 2012 sono state convocate le parti so-
ciali, le Università Calabresi e l’Ufficio Scolastico regionale, gli
Ordini professionali, l’Associazione Bancaria Italiana per discu-
tere le proposte di regolamentazione relative agli articoli 3 (con-
seguimento di una qualifica o di un diploma professionale) 4
(contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di me-
stiere) 5 (profili che attengono alla formazione per percorsi di
apprendistato di alta formazione) del T.U. Apprendistato.

CHE successivamente in data 17 aprile 2012 sono state con-
certate le integrazioni e le modifiche che le parti sociali hanno
proposto, definendo i contenuti degli accordi e delle disposizioni
richiamate.

CHE la Regione si riserva, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 del
D.Lgs. 167/2011, di regolamentare la qualificazione, la riquali-
ficazione professionale dei lavoratori in mobilità e l’assunzione
con contratti di Apprendistato, in presenza del regolamento at-
tuativo ministeriale in via di definizione.

VISTI:

— la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro» (Legge 30/2003);

— il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e suc-
cessive modifiche ed integrazioni) «Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30» (DLgs 267/2003);

— il Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 «Approva-
zione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma
1, lettera i)»;

— il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo
unico dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 1, comma 30,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 247» (DLgs 167/2011);

— Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme ge-
nerali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive
modificazioni; Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Defi-
nizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

— Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del
22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

— Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all’art. 64
comma 4 bis rispetto all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

— Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile
2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010, riguardante il primo
anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma del-
l’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qua-
lifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salva-
guardia ambientale);

— Legge n. 183/2010 «Deleghe al Governo in materia di la-
vori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative
e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi dell’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposi-
zioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» in
cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di
attività, con un contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adole-
scenti che abbiano compiuto quindici anni;

— Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, concernente
l’adozione di un modello di certificazione delle competenze ac-
quisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istru-
zione;

— Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,
i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, ap-
provato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;

— Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le
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Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguar-
dante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011
e recepito con D.I. dell’11 novembre 2011;

— «Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso
l’integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 2020, realizzato
dal MLPS e dal MIUR», che ha individuato, nell’ambito delle
priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell’ap-
prendistato quale «innovativo strumento di placamento, fondato
sulla integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato
del lavoro...»;

— Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio
2012, riguardante l’integrazione del repertorio delle figure pro-
fessionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

— Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo
2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell’appren-
distato per la qualifica e il diploma professionale;

— Schema di Accordo in via di approvazione tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la defini-
zione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze
comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

CHE, la presente delibera non comporta aggravio di spesa
alcuno.

VISTA la legge regionale 34/02 e s.m.i. e ritenuta la compe-
tenza in merito.

SU PROPOSTA dell’Assessore competente On.le Francesco
Stillitani, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta delle
relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità
amministrativa dell’atto.

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che costituisce parte inte-
grante della presente e fatta salva la successiva formazione a
livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato
del Lavoro 2012:

— di approvare le «Disposizioni in materia di offerta forma-
tiva pubblica nell’ambito del contratto di apprendistato profes-
sionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all’acquisizione
di competenze di base e trasversali (art. 4 del D.Lgs. n. 167 del
14 settembre 2011 – T.U. apprendistato)», allegato n. 2 che di-
venta parte integrante e sostanziale del presente atto;

— di approvare e prendere atto dell’Accordo di cui all’art. 3
del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 – T.U. apprendistato,
per i profili formativi dell’apprendistato relativi alla qualifica e
al diploma professionale, allegato n. 1 che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

— di approvare e prendere atto dell’Accordo di cui all’art. 5
del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 – T.U. apprendistato,
per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione, allegato n. 3 che diventa parte inte-
grante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente generale

del Dipartimento Presidenza Il Presidente

F.to: Zoccali F.to: Scopelliti

(segue allegato)

1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 10 17603



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1017604



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 10 17605



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1017606



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 10 17607



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1017608



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 10 17609



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1017610



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 10 17611



1-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 1017612


