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REGIONE VALLE D’AOSTA 

Norme e Programmazione regionale in tema di servizi per il lavoro e 
politiche attive 

 

GOVERNANCE 

 

Assessorato Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro 
 

Direttore Regionale Lavoro Piero Lucat: Coordinatore Dipartimento politiche del lavoro e della 
formazione; 
Paolo Ferrazzin: Dirigente Struttura Politiche del lavoro; 
Dario Bonino: Dirigente Struttura Politiche per l’Impiego. 

Direttore Regionale 
Formazione 

Massimiliano Cadin: Dirigente Politiche della formazione e 
dell´occupazione (AdG FSE) 

Direttore Regionale 
Inclusione Sociale 

Antonio Fosson (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) 
Ezio Garrone: Coordinatore Dipartimento sanità, salute e politiche 
sociali; Gianni Nuti: Dirigente Politiche sociali e giovanili;  
Gabriella Firfaro: Disabilità e invalidità civile 

 

1. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

1.1 Normativa SPL Legge Regionale n. 7 del 31 marzo 2003 - Disposizioni in materia di 
politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di 
riorganizzazione dei servizi per l'impiego - Istituisce il Piano triennale di 
politiche del lavoro e ne definisce gli obiettivi e le priorità; istituisce il 
Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di 
concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e 
attuazione delle azioni del Piano; costituisce il Comitato Tecnico per le 
politiche del lavoro con 5 esperti nominati dalla Giunta Regionale. 
Definisce il sistema regionale di formazione professionale e riorganizza i 
servizi per il lavoro. 
  

1.2 Legge n. 56 del 7 aprile 
2014 “Disposizioni sulle 
Città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e 
fusioni di Comuni” – C.d. 
Legge Delrio 

Ai sensi della Legge Delrio, art.1, c. 53, “le norme di cui ai commi da 51 a 
100 (norme transitorie per le province nelle more della riforma del titolo 
V della Costituzione) non si applicano alle Province Autonome di Trento e 
di Bolzano e alla Regione Valle d’Aosta”. 
Nell’ordinamento istituzionale della Regione non sono previste le Province 
quali organismi intermedi di governo; i servizi e le politiche attive del 
lavoro sono di competenza regionale come anche i CPI. 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f88f6961-9be3-479f-8b50-7cf12cc41aea&title=scheda
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1.3 Masterplan per i servizi 
per il lavoro/ Linee guida o 
repertorio degli Standard di 
servizio 

Non presenti.  

1.4 Sistema di 
accreditamento dei servizi 
per il lavoro  

DGR n. 935 del 24 maggio 2013 “Disciplina per l’accreditamento dei 
servizi per il lavoro della regione autonoma della Valle d’Aosta” 
Disposizioni concernenti le procedure ed i requisiti per l’accreditamento 
dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei 
soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi per il lavoro”. 
 
DGR n. 965 del 11 luglio 2014 Nuova Disciplina in sostituzione della 
precedente - Approvazione delle modificazioni ed integrazioni alla 
“Disciplina per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta. Disposizioni concernenti le procedure e i 
requisiti per l’accreditamento dei servizi per il lavoro, le modalità di 
tenuta dell’elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei 
servizi per il lavoro.”, approvata con la DGR n. 935 del 24 maggio 2013. 

1.5 Agenzia Regionale per il 
Lavoro 

Legge Regionale n. 13 del 17 febbraio 1989 istituisce l'Agenzia del 
Lavoro della Valle d’Aosta, riorganizzata nel 1997 e rinominata Agenzia 
Regionale del Lavoro. 
Al momento della sua istituzione, l’Agenzia del Lavoro era un servizio 
interno alla Segreteria Generale della Giunta Regionale, privo di 
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; dal 1997 è stata 
sostituita dal Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione. 

1.6 La rete degli operatori N° soggetti accreditati 6 

N° sportelli 7 

N° CPI 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=a79d7c22-f382-49eb-8562-d99e090970ef&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d10a1e26-a9b0-4bce-b5c7-34c1b5288c0f&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6c6a53bd-1266-4216-9e31-c11bfc513e30&title=scheda
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2. LE POLITICHE DEL LAVORO  

 

2.1 
Regolamentazione 
sulle politiche del 
lavoro 

DGR n. 422 del 1 aprile 2016 - Approvazione degli indirizzi del Piano triennale PAL 
2016-2018. 
La Delibera, oltre ad approvare gli Indirizzi del Piano triennale 2016/2018 degli 
interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di 
orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e l’occupazione, affida al 
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l’elaborazione del Piano 
triennale 2016/2018, nel rispetto degli Indirizzi definiti. 

2.2 POR FSE 
Adg Dirigente Politiche della formazione e 

dell´occupazione  

Referente Massimiliano Cadin 

Totale dotazione finanziaria FSE € 55.572.550 

Assi prioritari POR 

Occupazione 40% 

Inclusione sociale 19,3% 

Istruzione e formazione 34,8% 

Capacità istituzionale 3,7% 

Assistenza tecnica 4,0% 

Quota di sostegno 
UE su Risultati 
attesi/Obiettivi 

specifici relativi al 
FSE (val. 
assoluti e 

percentuali) 
Obiettivo 

tematico 8 – 
Occupazione 

TOTALE € 11.113.275 
RA 8.1 
Aumentare l’occupazione dei 
giovani 

€ 6.450.000 

58,0% 

RA 8.2 
Aumentare l’occupazione 
femminile 

€ 584.741 

5,3% 

RA 8.3 
Lavoratori anziani, 
invecchia m. attivo 

€ 0 

0% 

RA 8.4 
Accrescere l’occupazione degli 
immigrati 

€ 584.741 

5,3% 

RA 8.5 
Disoccupati lunga 
durata/difficoltà di inserim. 

€ 2.728.793 

24,6% 

RA 8.6 
Lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi 

€ 0 

0% 

RA 8.7 
Servizi al lavoro e contrasto al 
sommerso 

€ 765.000 

6,9% 

2.3 Piano per il 
lavoro annuale e 
pluriennale/ o 
piano target 
rilavante (es piano 
giovani, piano 
donne) 

DGR n. 2493 del 21 giugno 2012 “Piano Triennale di Politica del Lavoro Triennio 
2012 – 2014” - Analisi socio-economica della Regione Autonoma Val D’Aosta. Quadro 
PAL e SpL. Quadro incentivi all’assunzione. 
 
DGR n. 929 del 4 luglio 2014 - Approvazione del Piano esecutivo regionale 2014-2015 
in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 489 dell'11/4/2014 relativa al 
PON per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani.  

Legge Regionale n. 12 del 15 aprile 2013 (Piano Giovani) - Promozione e 
coordinamento delle politiche a favore dei giovani. La presente Legge disciplina gli 
interventi economici, di sostegno e di promozione rivolti agli adolescenti e ai giovani 
secondo i principi di non discriminazione, di riconoscimento delle diversità, di 
inclusione e di solidarietà sociale  

DGR n. 643 del 12 aprile 2013 - Approvazione della programmazione operativa del 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2fffc45e-c679-4fa6-8a5d-6aea4e46987b&title=scheda


                                                                           

DOCUMENTO DI 

LAVORO 
PROGRAMMA ACT – AZIONI DI SOSTEGNO PER L’ATTUAZIONE SUL 

TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO 

 

VERSIONE N°1 DEL 

17.02.2016 

NORME E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI PER IL 

LAVORO E POLITICHE ATTIVE 
 

 

 

 Pagina 6 di 8 

 

piano giovani, nell’ambito del piano azione coesione. 
 

DGR n. 422 del 1 aprile 2016 - Approvazione indirizzi Piano triennale PAL 2016-2018. 
La Delibera, oltre ad approvare gli Indirizzi del Piano triennale 2016/2018 degli 
interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di 
orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e l’occupazione, affida al 
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l’elaborazione del Piano 
triennale 2016/2018, nel rispetto degli Indirizzi definiti. 
 
Legge Regionale 13/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Legge finanziaria per gli anni 
2015/2017 - Modificazioni di leggi regionali” La presente Legge ha disposto che fino 
all’approvazione del nuovo piano triennale di politica del lavoro, e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2015, restano valide ed efficaci le indicazioni di cui al Piano per 
il Lavoro 2012-2014. 
 
DGR n. 883 del 17 maggio 2013 “Approvazione di nuove istruzioni per la gestione dei 
benefici previsti dal piano triennale di politica del lavoro 2012/2014 e revoca della 
DGR n. 1776 del 31/8/2012”. 
 
DGR n. 486 del 22 marzo 2013 “Approvazione del programma annuale degli 
interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, 
delle attività di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e 
l’occupazione, ai sensi dell’art. 5, della LR 31 marzo 2003, n. 7”. 

 

DGR n. 291 del 14 marzo 2014 “Approvazione del programma, per l’anno 2014, degli 
interventi di politiche del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle 
attività di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l’impiego e 
l’occupazione, ai sensi dell’art. 5, della LR 31 marzo 2003, n. 7”. 
 
DGR n. 934 del 24 maggio 2013 “Approvazione di un intervento a supporto della 
ricollocazione di disoccupati over 50, nell’ambito delle azioni di sistema Welfare to 
work, per le politiche di reimpiego 2012/2014”. 
 
DGR n. 1476 del 24 ottobre 2014 “Disciplina incentivi assunzione lavoratori over 
29” - Approvazione della disciplina dei procedimenti di ammissione agli incentivi per 
l'assunzione di lavoratori, ai sensi del punto 7 del piano di politica del lavoro 2012-
2014, riferiti a domande presentate nel 2013 e non accolte per indisponibilità di 
risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 22, c, 3, della LR n. 18/2013, e delle 
modificazioni alle istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal piano triennale di 
politica del lavoro 2012-2014, approvate con DGR n. 883/2013. 

2.4 Contratto di 
ricollocazione 

Non attuato 

2.5 Sistema dotale Non attuato 

2.6 Stato dell’arte 
sulla 
regolamentazione 
in materia di 
apprendistato 
(distinta per 
articoli 3, 4 e 5 del 
D.lgs. n. 
167/2011).  

Art. 3 - In fase di elaborazione Protocollo d’Intesa per la sperimentazione 
dell’apprendistato per la qualifica professionale 
Art. 4 - DGR n. 85 del 20 gennaio 2012 - Approvazione Protocollo d’intesa per 
l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dell’8/12/2011. 
DGR n. 86 del 20 gennaio 2012 Approvazione delle modalità di attuazione del punto 
4b.2 del Protocollo di Intesa per l’Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere (art. 4, del D.lgs. 167/2011) sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 28 
dicembre 2011 ed approvato con DGR n. 85 in data 20 gennaio 2011 

DGR n. 1324 del 22 giugno 2012 Approvazione degli indirizzi strategici e di 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=beddd8a9-11c7-4102-82fb-20615c72f33a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e11fa70b-6700-441a-a860-9758f35edb6c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=de994743-dd8e-420e-ad69-e38e6bc56ec0&title=scheda
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Il D.lgs. n. 
167/2011 TU 
dell’Apprendistato 
è stato abrogato 
dal D.lgs. n. 
81/2015 che ha 
ridefinito le tre 
tipologie di 
apprendistato, 
articoli 43, 44, 45 

contenuto per la formazione delle competenze di base e trasversali per 
l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4, D.lgs. n. 
167/2011), ai sensi del punto 4a del Protocollo di Intesa sull’Apprendistato di cui alla 
DGR n. 85/2012 ed estensione dell’offerta formativa pubblica “a catalogo” alle 
imprese che hanno assunto apprendisti, ai sensi del punto 4b.1 dello stesso 
protocollo. 

2.7 Attivazione 
dell’offerta 
formativa 
sull’apprendistato 
(distinta per 
articoli 3, 4 e 5 del 
D.lgs. 167/2011).  
Il D.lgs. n. 
167/2011 TU 
dell’Apprendistato 
è stato abrogato 
dal D.lgs. n. 
81/2015 che ha 
ridefinito le tre 
tipologie di 
apprendistato, 
articoli 43, 44, 45 

DGR n. 1745 del 27 novembre 2015 – “Apprendistato professionalizzante: 
recepimento delle Linee guida approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza Permanente 
per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e dell’intesa con le 
parti sociali, ai sensi dell’art. 44, c. 3, del D.lgs. n. 81/2015. Approvazione degli 
indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e della 
disciplina dell’offerta formativa pubblica. Prenotazione di spesa. 
 

2.8 Tirocini: 
recepimento delle 
linee guida in 
materia di tirocini 
extracurriculari  
(specificare con 
che atto, se legge, 
se delibera) 

DGR n. 1496 del 23 ottobre 2015.“Approvazione del documento recante “disciplina 
in materia di tirocini”, in conformità agli Accordi sottoscritti, ai sensi dell’art. 4, del 
D.Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in data 
13/01/2013, 05/08/2014 e 22/01/2015. Revoca della DGR n. 2190 in data 
31/12/2013. 

2.9 Sistema di 
certificazione 
delle competenze 
(D.lgs. n. 13/2013 
e Decreto 
Interministeriale 
del 30 giugno 
2013 che 
recepisce l’Intesa 
Stato/Regioni del 
22 gennaio 2015) 

Sistema e Repertorio definiti. 
 
DGR n. 2712 del 2 ottobre 2009: Approvazione delle disposizioni per l’istituzione e 
la gestione del sistema regionale delle competenze e per la costruzione di un 
repertorio di standard professionali.  
DGR n. 2026 del 23 luglio 2010: Approvazione dell’istituzione del repertorio 
regionale dei profili professionali e degli standard professionali e delle competenze 
ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento. 
DGR n. 2955 del 27 ottobre 2009 “Standard minimi di competenza relativi agli 
operatori del sistema della formazione professionale”. 
DGR n. 1364 del 23 agosto 2013 “Approvazione del procedimento di certificazione 
degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell’iscrizione al registro 
regionale aperto delle tate familiari, secondo lo standard professionale approvato con 
DGR n. 3086 in data 7 novembre 2007”. 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=ae5f719a-600c-4aee-ad01-3d62ccc7e23e&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=14b8b9ec-bcad-45c0-ae40-e1163aea2a19&title=scheda
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2.10 Norma su 
reddito minimo di 
cittadinanza (o 
altra misura 
alternativa) 

Legge Regionale n. 18 del 10 novembre 2015 - Misure di inclusione attiva e di 
sostegno al reddito. 

Legge Regionale n. 1 del 25 gennaio 2016 - Modificazioni alla Legge Regionale 10 
novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito). 

DGR n. 102 del 29 gennaio 2016 Approvazione delle disposizioni applicative delle 
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, di cui alla Legge Regionale 10 
novembre 2015, n. 18, come modificata dalla Legge Regionale 25 gennaio 2016, n. 1 
allegate alla presente Delibera di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 

DGR n. 2191 del 31 dicembre 2013 “Accertamento Stato di disoccupazione”. 

 


