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3. Apprendistato
3.1. Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 2 (in  Boll. ADAPT, 2021, n.
25).

Apprendistato e lavoro pubblico: prime considerazioni sull’articolo 2 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
Sommario: 1. L’art. 2 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80. – 2. I provvedimenti necessari per
l’operatività della norma. – 2.2 Segue: il quadro normativo attuale e i possibili
scenari. – 3. Conoscerli per superarli: gli ostacoli al decollo dell’apprendistato nella
pubblica amministrazione.

1. Nel d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. decreto reclutamento) recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è contenuta una inaspettata quanto attesa norma in materia di
apprendistato nella pubblica amministrazione. In particolare, l’art. 2, nelle more
dell’attuazione della previsione di cui all’art. 47, comma 6, del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81, consente l’attivazione di «specifici progetti di formazione e lavoro
nelle pubbliche amministrazioni» attraverso «contratti di apprendistato» di cui
agli artt. 44 e 45 del decreto legislativo testé menzionato.
La norma pone non pochi problemi interpretativi e applicativi dovuti sia alle
peculiari caratteristiche strutturali e normative di un istituto come l’apprendistato sia alla assenza di precedenti in materia nell’ambito del lavoro pubblico.
Non può essere direttamente richiamato, al riguardo, il caso del contratto di
formazione e lavoro che, pur essendo caratterizzato come l’apprendistato da
una componente formativa, è un contratto di lavoro a termine, con causale soggettiva, là dove l’apprendistato è, per definizione normativa e disciplina giuridica, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato connotato da
una iniziale “fase formativa” di durata temporanea tra un minimo di sei mesi e
un massimo (indicativo) di tre anni in caso di apprendistato professionalizzante,
ovvero della durata ordinamentale del titolo di studio da conseguire in caso di
apprendistato duale.
2. Un primo ordine di problemi attiene ai contenuti del precetto normativo in
esame. Ciò che è chiaro è che, in deroga alla previsione di cui all’art. 47, comma
6, del d.lgs. n. 81/2015, è consentito anche nel lavoro pubblico il ricorso a due
delle tre articolazioni tipologiche dell’apprendistato e cioè l’apprendistato professionalizzante o di secondo livello (di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 81/2015) e
l’apprendistato di alta formazione e ricerca o di terzo livello (di cui all’art. 45
del d.lgs. n. 81/2015). Questo sarà tuttavia possibile solo a seguito di apposita
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decretazione interministeriale. L’art. 2 del d.l. n. 80/2021, parla, più precisamente, di un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa, stante la competenza concorrente delle Regioni in
materia di contenuti formativi dell’apprendistato, con la conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 281/1997. Non solo. L’operatività della misura, che dà luogo alla attivazione di singoli contratti di apprendistato e dei loro
connessi piani formativi individuali, è disposta nell’ambito di non meglio precisati «specifici progetti di formazione e lavoro» nelle pubbliche amministrazioni diretti alla acquisizione, da parte di «diplomati e di studenti universitari»
di «competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale».
Dalla lettera della norma di legge è chiaro il campo di applicazione soggettivo,
relativo a diplomati (non studenti della scuola secondaria, dunque) e studenti
universitari (non laureati, dunque) arrivando comunque al massimo livello della
alta formazione universitaria visto che sono inclusi anche i dottorandi di ricerca
in ragione del campo di applicazione oggettivo dell’art. 45 del d.lgs. n. 81/2015.
Ed è anche chiaro, seppure solo indirettamente, che debba trattarsi preferibilmente di progetti tendenzialmente limitati (in intensità e durata) posto che il
percorso formativo è circoscritto espressamente alle sole competenze di base e
trasversali (non dunque alle competenze tecnico-professionali) e a finalità di
mero orientamento professionale.
Meno chiaro, per contro, è se i suddetti percorsi individuali di apprendistato,
come parrebbe ragionevole ipotizzare per canalizzare e monitorare adeguatamente la “sperimentazione”, debbano inserirsi obbligatoriamente dentro più
ampi progetti formativi definiti preventivamente all’interno di ambiti e comparti specifici della pubblica amministrazione. In questa direzione interpretativa un certo peso sembra assegnabile alla contestuale istituzione, per il biennio
2021 e 2022, di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero
della economia e delle finanze (in vista del successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Dipartimento
della funzione pubblica) con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e
di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 che costituisce limite di spesa.
Pare ragionevole ritenere che detta dotazione possa essere utilizzata appunto
per attivare macro-progetti formativi entro cui adeguatamente collocare i singoli percorsi formativi individuali nell’ambito dell’attuazione del PNRR o anche per progetti formativi internazionali in alternativa, per esempio, al discusso
utilizzo seriale di tirocini formativi nella pubblica amministrazione. Si pensi, a
titolo esemplificativo, al controverso caso dei tirocini formativi di orientamento
promossi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero della istruzione, dal Ministero della università e della ricerca e
dalla Fondazione CRUI per le università italiane finalizzato a far acquisire agli
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studenti universitari una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali
svolte dal Ministero degli affari esteri presso le ambasciate, le rappresentanze
permanenti presso il Ministero degli affari esteri, le organizzazioni internazionali, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura del Ministero. Nella stessa
direzione, e con il coinvolgimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, si potrebbero immaginare anche specifiche intese con i corsi di dottorato per inserire in apprendistato nella pubblica amministrazione dottorandi
di ricerca nella fase finale del loro percorso (di regola l’ultimo anno del ciclo
di dottorato, come già avviene nel settore privato per i dottorati innovativi e i
dottorati in collaborazione con le imprese, salvo non pensare a formule analoghe a quelle del dottorato riservato a dipendenti come avviene nel caso dei dottorati industriali, che in effetti, nella esperienza internazionale e comunitaria, si
estendono anche al settore pubblico).
2.2. Un secondo e più complesso ordine di problemi attiene alla disciplina ordinaria dell’apprendistato, che anche nel settore privato fatica a svilupparsi per
più o meno presunte complicazioni burocratiche e amministrative (G. ZILIO
GRANDI, M. SFERRAZZA, Legge n. 78/2014 e politiche del lavoro, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 2014, n. 221, spec. pp. 12-14) nella
messa a regime dell’istituto, con vincoli o procedure normative che non sembrano pareggiate, nella logica delle convenienze aziendali, neppure dalla cospicua dote di incentivi economici stabiliti a livello nazionale e, spesso, anche regionale. Resta poi il fatto che, nonostante la possibilità di estendere con apposita decretazione l’applicazione dell’apprendistato anche al settore pubblico,
stabilita in un primo tempo dalla c.d. “legge Biagi” e successivamente dal c.d.
“Testo Unico” dell’apprendistato del 2011 (C. GALBIATI, L’apprendistato nella
Pubblica Amministrazione, in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il Testo Unico
dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrè, 2011, pp. 504-514),
questo non sia mai avvenuto e anche l’analoga previsione stabilita dall’art. 47,
comma 6, del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”) è rimasta, sino ad oggi, lettera
morta.
Da questo punto di vista un primo aspetto di criticità, rispetto alla rapida messa
a regime dell’art. 2 del d.l. n. 80/2021, è legata alla peculiare tecnica normativa
di devoluzione a fonti regionali e contrattuali per la regolazione non solo e non
tanto del singolo contratto di apprendistato quanto, a monte, del sistema
dell’apprendistato, secondo un raccordo istituzionale della fonte legale con le
dinamiche delle relazioni industriali e con gli assetti definiti a livello regionale
della offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di
base e trasversali che sono, come sopra chiarito, l’oggetto della previsione di
cui all’art. 2 del d.l. n. 80/2021.
Per un verso la disciplina generale dell’apprendistato (art. 42, d.lgs. n. 81/2015)
è infatti rimessa direttamente, salvo alcuni principi generali fissati dal legislatore nazionale, ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi
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nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Per l’altro verso la disciplina della componente formativa è rimessa alle Regioni secondo schemi che si differenziano largamente a seconda che si parli di apprendistato di secondo o terzo livello: disciplinano la formazione di base e trasversale con riguardo all’apprendistato
professionalizzante e più in generale i profili formativi, salvo quanto disposto
dagli ordinamenti nazionali e universitari, con riguardo all’apprendistato di alta
formazione (determinando, ad esempio, il monte orario di formazione
“esterna”). Non a caso l’art. 2 del d.l. n. 80/2021 dispone l’intesa in conferenza
Stato-Regioni per l’attivazione della misura.
È vero anche che, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. terzo
livello), in assenza di apposite regolamentazioni regionali, come nel caso di
specie, l’attivazione dei percorsi è possibile nell’ambito del decreto del 12 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della istruzione, della università e della ricerca e del Ministro della
economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, diretto a definire gli standard formativi dell’apprendistato,
che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del
d.lgs. n. 226/2005. Il decreto interministeriale ha infatti definito gli standard
formativi dell’apprendistato stabilendo i criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca in attuazione dell’art. 46,
comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. Inoltre, sempre per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e sino alla approvazione di apposite regolamentazioni regionali, sono fatte salve specifiche convenzioni stipulate dai datori di lavori (comprese le pubbliche amministrazioni) con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca a condizione di non porre nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La ricognizione della normativa vigente e l’assenza (fatta salva una puntuale
verifica delle singole discipline regionali) di apposite normative sui profili formativi dell’apprendistato di secondo e terzo livello consente di ritenere pienamente operativo l’istituto se del caso applicando per analogia e per quanto compatibile quanto previsto per il settore privato con riferimento all’apprendistato
professionalizzante (art. 44 del d.lgs. n. 81/2015). Per l’apprendistato di terzo
livello (art. 45 del d.lgs. n. 81/2015) il riferimento resta invece il d.i. 12 ottobre
2015 relativo alla definizione degli standard formativi dell’apprendistato e ai
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione
dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.
Quanto alla parte economica e normativa (a partire dalla durata e dalle modalità
di erogazione della formazione che variano in ragione dei diversi profili professionali e dei diversi piani formativi) il rinvio, necessario alla piena operatività dell’istituto anche nel settore pubblico, è alla contrattazione collettiva se
del caso mediante una apposita intesa di carattere generale (e di natura cedevole
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rispetto a future regolamentazioni di comparto) da applicarsi a tutti i comparti
del settore pubblico nelle more della implementazione dell’apprendistato nei
singoli contratti nazionali di riferimento.
Questo salvo non circoscrivere, in via sperimentale e di prima attuazione, l’applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 80/2021 a precisi e ben delimitati ambiti del
lavoro pubblico nell’ambito dei già richiamati «progetti specifici» a cui fa riferimento la previsione normativa. Opzione questa di una sicura utilità e coerenza
anche al fine di avviare il complesso processo di trasposizione della normativa
generale dell’apprendistato al settore pubblico secondo quanto stabilito dal già
ricordato art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui «la disciplina del
reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
d.lgs. n. 281 del 1997».
3. Tutto ciò rilevato, in termini generali e di sistema, restano da segnalare i
principali nodi operativi dell’apprendistato nelle pubbliche amministrazioni
che attengono, per un verso, alle procedure pubbliche di selezione e reclutamento rispetto a un contratto sì a tempo indeterminato, come l’apprendistato,
ma a libera recedibilità da entrambe le parti al termine del periodo formativo
(D. GAROFALO, L’apprendistato nel d.lgs. n. 81/2015, in F. CARINCI (a cura
di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus
variandi, ADAPT University Press, 2015, pp. 241-287, spec. p. 256), e, per
l’altro verso, alla non facile e immediata quantificazione del trattamento retributivo stante la possibilità di sotto-inquadramento ovvero di percentualizzazione della retribuzione e stante la possibilità di ridurre (U. BURATTI, Apprendistato e PA: ipotesi per un DPCM non (ancora?) emanato. Intervista a Luigi
Oliveri, in Boll. ADAPT, 17 giugno 2013, n. 23), secondo determinate percentuali fissate nel d.i. 12 ottobre 2015, l’ammontare della retribuzione per le ore
di lavoro svolte in assetto formativo. Da valutare, inoltre, in considerazione
della previsione di cui all’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 e del campo
di applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 80/2021, la possibilità, per i soli diplomati,
di estendere l’applicazione dell’apprendistato nella pubblica amministrazione
anche, «senza limiti di età» ai «beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione».
Da ultimo una particolare attenzione va posta sui singoli profili professionali e
sui percorsi formativi a cui agganciare le singole esperienze di apprendistato e
i relativi piani formativi individuali. Come avvenuto in alcuni ambiti/settori del
lavoro privato, anche per il lavoro pubblico l’aspetto dei profili formativi e professionali dell’apprendistato potrebbe essere l’occasione per ripensare nel
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complesso i sistemi di classificazione del personale adeguando la disciplina
contrattuale ai fabbisogni di nuove professionalità (U. BURATTI, Proposte per
un lavoro pubblico non burocratico, ADAPT University Press, 2013, spec. pp.
45-58) come del resto espressamente previsto nel patto per l’innovazione del
lavoro pubblico e la coesione sociale dello scorso marzo.
Tutto ciò rilevato resta da comprendere il valore sistematico della regolamentazione dell’apprendistato nel settore pubblico, posto che, come già sottolineato
in documenti del passato del Dipartimento della funzione pubblica (es. il documento programmatico del 29 marzo 2012), trattandosi di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e a contenuto qualificante/professionalizzante o comunque utile per l’acquisizione di titoli di studio del sistema universitario e della alta formazione, l’istituto in questione potrebbe avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione con una occupazione non rigida ma allo
stesso non penalizzante per la pubblica amministrazione, in termini di reale acquisizione di nuove competenze e professionalità, contribuendo a sostituire non
solo (parte) dei tirocini e delle collaborazioni coordinate e continuative e cioè
forme di lavoro precario (che sono oggi il principale canale di accesso dei giovani al lavoro pubblico) ma lo stesso contratto di formazione e lavoro che non
è più utilizzabile nel settore privato e che resta anacronisticamente in vita solo
nel settore pubblico. Tutto ciò in coerenza col principio secondo cui il contratto
di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la via ordinaria di accesso al lavoro
pubblico, mentre il ricorso a forme flessibili di lavoro dovrebbe essere giustificato da esigenze temporanee ed eccezionali.
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