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L'atto si compone di  24  pagine

di cui  20  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO



VISTO  il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare 
gli artt. 43,44,45; 

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  pubblicato  in  data  21  dicembre  2015  che, 
previa“Intesa ai sensi dell’articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 repertorio atti n. 162 / 
CSR del 1 ottobre 2015”, definisce gli standard formativi e i criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato e i relativi allegati “Schema di  
protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa- Allegato 1, Schema di Piano  
formativo individuale – Allegato 1 A, e Schema di dossier individuale – Allegato 2”;

RICHIAMATE:
• la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in 

Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di 
apprendistato previste dal titolo I, del  d.lgs.  276/03 e prevede che la  
Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed 
esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato; 

• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche 
e integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della 
formazione in  apprendistato  quale modalità formativa finalizzata  alla  
crescita delle persone e all’innalzamento della professionalità; 

• la  Legge  regionale  del  5  ottobre  2015,  n.  30  inerente  la  “Qualità,  
innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione 
e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione 
e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;

VISTI:
- l’Allegato 1) “disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”  

parte integrante e sostanziale del presente atto, cosi’ suddiviso:
• sezione  1  “Disciplina  dei  profili  formativi  dell’apprendistato  per  la 

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

• sezione  2  “Disciplina   della  formazione  di  base  e  trasversale 
dell’Apprendistato professionalizzante”;
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• sezione  3  “Disciplina  dei  profili  formativi  dell’apprendistato  di  alta 
formazione e di ricerca”;

- l’Allegato  2:  “Schema  di  Accordo  per  la  disciplina  dei  profili  formativi  
dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca tra Regione Lombardia e 
PP.SS, istituzioni formative e enti di ricerca” parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

RITENUTO opportuno  procedere  con  l'adeguamento  degli  standard  formativi 
dell'apprendistato in modo unitario e celere, rendendo pertanto immediatamente 
fruibile la nuova disciplina dell'apprendistato sul territorio regionale;

RITENUTO inoltre  che  la  fattiva  collaborazione  tra  mondo  della  formazione  e 
mondo del lavoro abbia registrato in questi anni significativi risultati in Lombardia e 
che questo provvedimento possa contribuire ad un potenziamento delle misure in 
atto in materia di politiche attive, con particolare attenzione all’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro;

VAGLIATE E ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

     DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:
- disciplina   dei   profili    formativi   del   contratto   di  apprendistato 

(Allegato1);
- schema   di    Accordo    per   la   disciplina    dei    profili    formativi 

dell’apprendistato  di  alta  formazione  e  di  ricerca,  tra  Regione 
Lombardia e PP.SS., Istituzioni formative e Enti di ricerca (Allegato 2);

2. di stabilire che la disciplina regionale di cui all’allegato 1) sez. 1 e sez. 2 del 
presente  provvedimento  avrà  efficacia  per  i  contratti  di  apprendistato 
attivati dal 28 dicembre 2015;
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3. di  stabilire  che  la  disciplina  di  cui  all’allegato  1)  sez.3  del  presente 
provvedimento  avrà efficacia a seguito  della sottoscrizione da parte  dei 
soggetti  previsti  dall’art.45  c.  4  del  d.lgs  81/2015  dell’Accordo  per  la 
disciplina  dei  profili  formativi  dell’apprendistato  di  alta  formazione  e  di 
ricerca;

4. di dare al mandato al dirigente competente della DG IFL :

• di provvedere con successivi atti all’adeguamento degli avvisi pubblici in 
materia di formazione degli apprendisti;

• di provvedere a  informare la Commissione Regionale per il  lavoro e la 
formazione dell’adeguamento normativo operato in materia di standard 
formativi degli apprendisti di alta formazione;

• di  provvedere  alla  convocazione  della  parti  per  la  sottoscrizione 
dell’Allegato 2,  da parte dei  soggetti  previsti  dall’art .45 c. 4 del  d.lgs 
81/2015, dando atto che potranno intervenire lievi modifiche del testo, 
laddove sia di maggior aiuto alla stipula di nuovi contratti di lavoro in alto 
apprendistato;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo 
allegato sul  Bollettino Ufficiale Regionale e sul  sito internet della Direzione 
Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro 
http://www.lavoro.regione.lombardia.it  .  

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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