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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Fabio Paparelli; 
Visti: 
− la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento Sedi Formative. Approvazione 

Regolamento e Dispositivo del Sistema Regione” ed il relativo allegato A “Regolamento 
per l’accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento” ed allegato B 
“Dispositivo di accreditamento per le attività di formazione “a regime”; 

− la D.G.R. 9 dicembre 2004, n.1948  “ 
− la D.G.R. 23 aprile 2007, n.656/ “POR OB.3 - Sistema di mantenimento 

dell'accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, 
modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”; 

− la L.R. 30 maggio 2007, n. 18, “Disciplina dell’apprendistato”; 
− la D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 “Direttiva Crediti”; 
− la D.G.R. n. 95 del 4 febbraio 2008 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 - Accreditamento 

a regime e mantenimento dell'accreditamento: ulteriori disposizioni”; 
− il Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della 

legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”, così come 
modificato dal Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento 
regionale 27 gennaio 2010, n.1“; 

− la D.D. 26 gennaio 2009, n.400 “Approvazione del “Bando aperto per l’iscrizione nel 
Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato”, in 
attuazione dell’art.8 del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n.5 – Regolamento 
di attuazione della L.R. 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) e s.m.i.”; 

− la D.G.R. 9 marzo 2009, n.300 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 
maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) – Istituzione del Catalogo regionale dei 
soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato - Iscrizioni”; 

− la D.G.R. 6 aprile 2009, n. 473 “Atto di indirizzo delle azioni di orientamento rivolte alle 
persone nei percorsi dell’istruzione, formazione e lavoro”; 

− la D.G.R. n.520 del 14 aprile 2009; 
− la L.R. 15 aprile 2009, n. 7 “Sistema Formativo Integrato Regionale”; 
− la D.D. 5 giugno 2009, n. 5303 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 

formazione per l’apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi”; 
− la D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1619 “Specificazione delle norme di gestione del 

procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dell’offerta formativa per 
l’attuazione del diritto-dovere, in attuazione della D.G.R. n. 1429 del 03.09.2007”; 

− la D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 “Direttiva sul sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”; 

− la D.G.R. 18 febbraio 2010, n. 168 “Approvazione dell’aggiornamento del repertorio 
regionale dei profili professionali”; 

− la D.D. 26 luglio 2010, n. 6595 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 
formazione per l’apprendistato: variazioni”; 

− la D.G.R. 31 gennaio 2011, n. 93 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 
18/01/10”; 

− il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a 
norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”; 

− la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1518 “Approvazione del repertorio regionale degli 
standard di percorso formativo”, 

− la D.G.R. 16 dicembre 2011, n.1562 “Apprendistato - Costituzione gruppo tecnico di 
lavoro regionale”; 

− la D.D. 23 gennaio 2012, n. 320 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 



COD. PRATICA: 2015-001-1463 MODULO DG1 

 

segue atto n. 1615  del 29/12/2015  2 

formazione per l’apprendistato: variazioni”; 
− la D.G.R. 24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale 

nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011”; 
− l’ “Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli 

apprendisti” del 12 aprile 2013; 
− le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in 
data 20 febbraio 2014; 

− la D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 “Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 
167/2011 – Testo Unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e 
disposizioni attuative; 

− la D.D. n. 4694 del 11/06/2014 “Avviso pubblico per la costituzione dell’“Elenco 
Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011e s.m.i.”; 

− la D.D. n. 198 del 23/01/2015 “Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta 
formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 
n.167/2011e s.m.i.” – Approvazione elenco dei soggetti erogatori”; 

− la D.D. n.9850 del 17/12/2015 ““Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta 
formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 
n.167/2011e s.m.i.” – Aggiornamento elenco dei soggetti erogatori”; 

− il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

− la D.D. n. 7022 del 05/10/2015 “Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta 
formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011 
e s.m.i.” - Aggiornamento elenco dei soggetti erogatori al 30 settembre 2015; 

− la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

− la Legge Regionale 2 aprile 2015, n.10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, 
di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni 
normative” e atti conseguenti; 

− la D.G.R. n. 1386 del 23.11.2015 avente ad oggetto “Trasferimento del personale 
preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in 
attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”, con decorrenza dal 
01.12.2015, ed in particolare l’allegato 7 alla medesima nel quale vengono elencate le 
nuove strutture dirigenziali istituite a seguito del complesso processo di ristrutturazione; 

Considerata  l’istituzione della struttura dirigenziale denominata UOT Funzioni in materia di 
industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della L.R. 2 Aprile 
2015, n. 10, la cui responsabilità viene conferita ad interim alla Dott.ssa Daniela Toccacelo 
dal 1 al 31 dicembre 2015; 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
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1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano 
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2. di non apportare alcuna modifica né a quanto già deliberato con la D.G.R. n.441 del 
24 aprile 2012 né a quanto stabilito nell’“Accordo relativamente alla formazione degli 
apprendisti” sottoscritto con le Parti Sociali in data 12 aprile 2013, intendendo 
confermate tutte le disposizioni ivi riportate anche dopo l’entrata in vigore del Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

3. di specificare che nella D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 e negli atti da questa 
discendenti e già adottati, tutti i riferimenti circa l’art.4 del Decreto Legislativo 14 
settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, 
comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” sono da intendersi riferiti all’art. 44 
del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 
7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

4. di specificare che tutti gli atti che dovranno essere adottati ex D.G.R. n.294 del 17 
marzo 2014 ed atti conseguenti, saranno emanati sulla base della nuova normativa 
rappresentata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell'articolo 1, comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

5. di dare atto che l’attuazione operativa dell’offerta formativa pubblica nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante - già prevista a cura delle Province di Perugia e 
di Terni intese come organismi intermedi ossia gestori delegati nella D.G.R. n.294 del 
17 marzo 2014 – compete alla struttura dirigenziale regionale denominata “U.O.T. 
Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai 
sensi della Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10”, ferma restando la programmazione 
di detta offerta formativa in capo al Servizio Politiche Attive del Lavoro; 

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito 
http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Offerta formativa regionale in apprendista to professionalizzante ex art. 44 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguame nto della disciplina 
regionale. 

 

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, 
abrogando la normativa preesistente, rappresentata dal decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 
dicembre 2007, n. 247”. L’intera disciplina è attualmente confluita al Capo V del D. Lgs. 
81/2015. 

Nel nuovo testo legislativo, che conferma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo 
indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, tale contratto è definito 
secondo le seguenti tipologie: 

• apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

• apprendistato professionalizzante; 

• apprendistato di alta formazione e di ricerca. 

L’art. 44 “Apprendistato professionalizzante” del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
stabilisce che “la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del 
datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta 
formativa pubblica […], disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e 
Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze 
dell'apprendista”. 

La medesima previsione era presente nell’art. 4 “Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere” dell’abrogato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 

Sulla base del Testo Unico abrogato, la piena attuazione della disciplina era rimandata al 
recepimento dei principi in esso dettati da parte delle Regioni e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

La Regione Umbria, avendo a suo tempo normato l’intero istituto dell’apprendistato con la 
L.R. n. 30/2007 e con il successivo R.R. n.5/2008 e s.m.i., si collocava tra le Regioni che 
avrebbero dovuto adottare le necessarie regolamentazioni di competenza, ponendo le 
condizioni per la coerenza dell’offerta formativa di competenza regionale nei modi e nei 
termini disposti dal D.Lgs. 167/2011. 

Pertanto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 
“Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 
2007”, 

• in data 24 aprile 2012, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n.441 con la 
quale si sono regolati, in una logica di “intervento ponte” che garantisce continuità al 
sistema, gli aspetti formativi del nuovo istituto dell’apprendistato, tenuto conto 
dell’evoluzione in atto del più generale quadro giuslavoristico di competenza dello 
Stato e previo confronto con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.Lgs. 167/2011. 

• la Regione Umbria e le Parti Sociali hanno sottoscritto, in data 12 aprile 2013, un 
“Accordo relativamente alla formazione degli apprendisti”. Finalità dell’accordo è la 
definizione delle modalità attuative di quanto definito dalla suddetta deliberazione di 
Giunta n.441/2012. 
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Con deliberazione n.294 del 17 marzo 2014, la Giunta regionale, tra quant’altro: 

• ha recepito l’“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla 
formazione degli apprendisti”; 

• ha recepito le “Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere (Art. 4 D.Lgs. 167/2011)” adottate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano, in data 20 febbraio 2014; 

• ha stabilito che quanto già previsto nell’“Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali 
relativamente alla formazione degli apprendisti” sottoscritto dalla Regione Umbria e 
dalle Parti sociali è destinato ad operare in via sussidiaria e con carattere di 
cedevolezza rispetto alle “Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere (Art. 4 D.Lgs. 167/2011)” ed è da 
intendere modificato e/o integrato nelle parti con esse non coincidenti o discordanti; 

• ha istituito l’ ”Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del Decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 167 – Testo unico dell’apprendistato”, in attuazione di quanto disposto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di 
offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 
167/2011” e dall’ “Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla 
formazione degli apprendisti “ del 12 aprile 2013; 

• ha approvato i criteri di attuazione e selezione dell’ “Avviso pubblico per la 
costituzione dell’ “Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa 
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011; 

• ha autorizzato il dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro ad approvare con 
propri atti il suddetto Avviso e le successive determinazioni per la sua attuazione; 

• ha istituito, all’interno del catalogo unico regionale dell’offerta formativa, una specifica 
sezione dell’offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 
4 del D.Lgs. 167/2011; 

• ha stabilito che la costituzione di detta sezione sarà realizzata in seguito 
all’emanazione e agli esiti di apposito Avviso pubblico regionale; 

• ha stabilito che l’attuazione operativa dell’emanando Avviso pubblico di cui sopra 
nonché dell’intera offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante 
ex art. 4 D. Lgs. n.167/2011, inserita nella predetta specifica sezione del catalogo 
unico regionale, sarà a cura delle Province di Perugia e di Terni, intese come 
organismi intermedi ossia gestori delegati. 

In attuazione della D.G.R. n.294/2014, per quanto concerne l’ “Elenco Regionale aperto 
per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 
4 D. Lgs. n.167/2011”, il Servizio politiche Attive del Lavoro, con determinazione dirigenziale 
n. 4694 del 11/06/2014, ha emanato l’Avviso pubblico per la costituzione di detto elenco. 

In esito a tale avviso, sono state adottate le DD.DD. n. 198 del 23/01/2015, n. 7022 del 
05/10/2015 e n.9850 del 17/12/2015 di approvazione ed aggiornamento di detto Elenco 
regionale. 

Dal momento che la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non innova quanto già prescritto dall’art. 4 del D. 
Lgs 167/2011 circa la formazione la cui erogazione è di competenza regionale, si ritiene 
opportuno, nel dare continuità a quanto in esse deliberato: 

• di non apportare alcuna modifica né a quanto già deliberato con la D.G.R. n.441 del 
24 aprile 2012 né a quanto stabilito nell’“Accordo relativamente alla formazione degli 
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apprendisti” sottoscritto con le Parti Sociali in data 12 aprile 2013; 

• per quanto concerne la D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 e gli atti da questa 
discendenti, di specificare che tutti i riferimenti in essi riportati circa l’art. 4 del D. Lgs. 
167/2011 sono da intendersi riferiti all’art. 44 del D. Lgs. 81/2015 

intendendo confermate tutte le disposizioni ivi riportate anche dopo l’entrata in vigore del D. 
Lgs. 81/2015 eccezion fatta per la previsione contenuta nella D.G.R. n.294 del 17 marzo 
2014 riguardante l’attuazione operativa dell’offerta formativa pubblica nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ivi prevista a cura delle Province di Perugia e di Terni 
intese come organismi intermedi ossia gestori delegati. 

Infatti, con l’entrata in vigore della L.R. n.10/2015, “le funzioni regionali relative alle politiche 
attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate 
dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore” e pertanto l’attuazione 
operativa dell’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante 
sarà a cura della struttura dirigenziale denominata “U.O.T. Funzioni in materia di industria, 
commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 
2015, n. 10”. 

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta regionale: 

• di non apportare alcuna modifica né a quanto già deliberato con la D.G.R. n.441 
del 24 aprile 2012 né a quanto stabilito nell’“Accordo relativamente alla formazione 
degli apprendisti” sottoscritto con le Parti Sociali in data 12 aprile 2013, intendendo 
confermate tutte le disposizioni ivi riportate anche dopo l’entrata in vigore del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, 
comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

• di specificare che nella D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 e negli atti da questa 
discendenti e già adottati, tutti i riferimenti circa l’art.4 del Decreto Legislativo 14 
settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, 
comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” sono da intendersi riferiti all’art. 
44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti 
di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, 
comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

• di specificare che tutti gli atti che dovranno essere adottati ex D.G.R. n.294 del 17 
marzo 2014 ed atti conseguenti, saranno emanati sulla base della nuova 
normativa rappresentata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina 
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 
norma dell'articolo 1, comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

• di dare atto che l’attuazione operativa dell’offerta formativa pubblica nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante - già prevista a cura delle Province di 
Perugia e di Terni intese come organismi intermedi ossia gestori delegati nella 
D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 – compete alla struttura dirigenziale regionale 
denominata “U.O.T. Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e 
formazione professionale ai sensi della Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10”, 
ferma restando la programmazione di detta offerta formativa in capo al Servizio 
Politiche Attive del Lavoro; 

• di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito 
http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione. 

 
 
Perugia, lì 15/12/2015 L'istruttore 

Stefano Pagnotta 
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 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 18/12/2015 Il responsabile del procedimento 

 Claudio Sconocchia Silvestri 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
amministrativa reso dal responsabile del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 18/12/2015 Il dirigente di Servizio 

Dr.ssa Sabrina Paolini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' 

DELL'UMBRIA 
 

OGGETTO: Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguamento della disciplina regionale.  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 18/12/2015 IL DIRETTORE 
 LUCIO CAPORIZZI 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo,lavoro e 

formazione 
 
OGGETTO:  Offerta formativa regionale in apprendistato professionalizzante ex art. 44 Decreto 

Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Adeguamento della disciplina regionale. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 21/12/2015 Assessore Fabio Paparelli 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 21/12/2015 L’Assessore 

 

  

 
 


