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DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53” e in particolare il Capo III;
Visto il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1,
comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” come modificato con D.L. 20 marzo 2014, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n.78;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014 che ha deliberato l'adozione
delle Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano siglato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’art. 6 del D. Lgs.
167 del 2011 e s.m.i.;
Visto lo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la
revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e in
particolare l'art. 41 “Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale”;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32 concernente l’approvazione del
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) ex art. 31 della Legge regionale 26 luglio
2002 n. 32, ed in particolare l'Azione 2.a.1 e l'Azione 4.b.5 del suddetto Piano;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 11/R in materia di apprendistato;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata
approvata la direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 22 giugno 2009, n. 532 avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 10 luglio 2012 n. 609 avente il seguente oggetto “Decreto
del Presidente Giunta Regionale 18 giugno 2012 n. 28/R - Modifiche Regolamento DPGR 8 agosto
2003 n. 49/R (Reg. di esecuzione L.R. 32/2002) - Approvazione Indirizzi Regionali apprendistato
per la qualifica e il diploma (capo II) e Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere (capo III)";
Ritenuto necessario, in attuazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 2 febbraio
2015, n. 11/R sopra citato che ha modificato in materia di apprendistato il Regolamento di
esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002, modificare gli “Indirizzi per la regolamentazione
dell’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R e
s.m.i." di cui alla citata Delibera di Giunta n. 609/2012 ed approvare il nuovo testo "Indirizzi per la

regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del
Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di
apprendistato" di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto necessario, considerato il processo di revisione attualmente in corso della normativa
nazionale in materia di “Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione
professionale" di cui allo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO più sopra citato, rinviare a
successivo atto la modifica degli “Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato per la
Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.” di cui
alla citata DGR 609/12;
Considerato che è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province
autonome come previsto dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante adotatte il 20
febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni allo scopo di “definire ulteriori standard per
l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda”;
Dato atto che gli indirizzi di cui all'allegato A sono attuativi dei seguenti articoli del sopra
richiamato Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.:
−art. 42 avente ad oggetto “Certificazione delle competenze in esito alle attività formative” e, in
particolare, il comma 5 ai sensi del quale “La Giunta regionale definisce le modalità per la
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino”;
−art. 50 comma 3 ai sensi del quale "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare
competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di
competenze di base e trasversali [...]"
−art. 51 comma 6 ai sensi del quale “Il sistema di formazione a distanza è definito con
deliberazione della Giunta regionale”;
Ritenuto opportuno demandare al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento l’approvazione
degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente delibera della giunta regionale;
Vista l'informativa alla Terza Commissione Consiliare Sviluppo Economico effettuata in data 25
marzo 2015;
Visto il parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 26/03/2015;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, gli “Indirizzi per la regolamentazione
dell’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del
2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato", di cui
all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare a successivo atto, per le ragioni espresse in narrativa, la modifica degli “Indirizzi per
la regolamentazione dell’Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi del
Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.” di cui alla citata DGR 609/12;
3. di demandare al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento l’approvazione degli ulteriori

atti necessari a dare attuazione alla presente Delibera della Giunta regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI
Il Direttore Generale
ENRICO FAVI

