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professionalizzante o contratto di mestiere.

LA G I U N T A R E G I O N A L E
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Formazione
VISTO L’art. 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (e successive modifiche ed integrazioni)
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale” (LR 6/2002) ;
VISTA il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” (LR 25/2001);
VISTA la Legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 (e successive modifiche ed integrazioni)
“Ordinamento della formazione professionale” (LR 23/1992);
VISTA la Legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (e successive modifiche ed integrazioni)
“Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” (LR
38/1998);
VISTA la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro” (L 30/2003);
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed integrazioni)
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30” (DLgs 276/2003),
VISTO il Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto
formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma
1, lettera i)”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128 “Istituzione di un “Repertorio
Regionale dei profili professionali e formativi” nell’ottica della creazione di un sistema finalizzato
alla certificazione delle competenze acquisite in percorsi formativi e al riconoscimento dei crediti
per l’integrazione dei sistemi. Approvazione delle Linee di indirizzo” (DGr 128/2006);
VISTA la Legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di formazione
nell'apprendistato” (LR 9/2006);

VISTO il Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 “Attuazione della Legge regionale 10 agosto
2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato)”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 727 “Repertorio regionale dei
profili formativi per l’apprendistato professionalizzante” (DGr 727/2007);
VISTO l’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del
Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come sostituito
dall’articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”;
VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
del bilancio 2011-2013” (LR 12/2011);
VISTO 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);
CONSIDERATO che la LR 12/2011, in particolare all’articolo 1, comma 128, ha disposto
l’abrogazione della LR 9/2006 (Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato) e del
Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (attuazione della medesima legge),
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto appena citato, l’abrogazione della LR 9/2006 sarà a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di
apprendistato;
CONSIDERATO che nuove disposizioni regionali sull’apprendistato vanno emanate in attuazione
del 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”, (come modificato dall’articolo
46, comma 1, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n.183);
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del citato DLgs 167/2011 risultano
abrogati, in particolare, gli articoli da 47 a 53 del DLgs 276/2003, in attuazione dei quali era stata
emanata la citata L.R. 9/2006 ed il Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7, attuativo della
stessa;
CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 7 del DLgs 167/2011 prevede comunque un regime
transitorio di applicazione delle regolazioni regionali vigenti non oltre sei mesi dalla data di entrata
in vigore dello stesso;
CONSIDERATO che in ragione delle succitate abrogazioni è necessario rendere inefficaci le
disposizioni di cui alla DGr 727/2007;
CONSIDERATO che per rendere omogenea la disciplina regionale in materia di apprendistato con
quella dettata dal citato testo unico, occorre procedere emanando nuove disposizioni regionali in
materia di apprendistato;

CONSIDERATO che tale esigenza si ravvisa, prioritariamente, con riferimento alla disciplina della
formazione pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi di
quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del citato DLgs 167/2011, nell’ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in ragione del notevole utilizzo dello
stesso da parte delle imprese e degli incentivi ad esso connessi;
CONSIDERATO necessario, per attuare quanto finora espresso, approvare le “Disposizioni in
materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere” di cui all’Allegato A;
Sentite le parti sociali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
all'unanimità

DELIBERA

-

di approvare le “Disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”, di cui all’Allegato A;

-

che ai sensi della LR 12/2011, art. 1, comma 128, e del DLgs 167/2011 art. 7, comma 7
cessano di operatività la Legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 ed il Regolamento regionale
21 giugno 2007, n. 7, per le parti disciplinate o comunque incompatibili con le disposizioni
emanate con il presente provvedimento;

-

che, nel rispetto dei termini e delle modalità e del DLgs 167/2011 art. 7, comma 7 cessa di
operatività ed efficacia la Delibera della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 727
“Repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato professionalizzante”.

L’allegato A (All A) è considerato parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.
Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito:
www.portalavoro.regione.lazio.it.
Il provvedimento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione su quest'ultimo.

