
Apprendistato e spazi per competenze Regioni 
 
IN VIA GENERALE 
"Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 167 del 2011 

1.  La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi 
accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati 

a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto 
dei seguenti principi": 
 
Suggerimento: a promuovere e sottoscrivere tali accordi 

interconfederali potrebbero essere (nei settori in cui già non vi siano 
CCNL che regolamentano la materia) anche una o più Regioni che 

avrebbero in tal modo riacquisito un ruolo attivo anche nella 
elaborazione della disciplina di riferimento e non solo per quanto 
concerne i profili formativi come previsto dalle altre norme riguardanti 

le singole tipologie. La partecipazione in sede di trattative e/o nella 
sottoscrizione dell'accordo di rappresentanti di una o più regioni non 
snaturebbe la natura dell'accordo che rimarrebbe interconfederale. 

In questo modo, si recupererebbe una competenza alle Regioni che lo 
Stato ha sinora avocato a sè. 

 
 
 

°°°O°°° 
1^ Tipologia apprendistato 

"Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 167 del 2011: 

2.  La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per 
la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle 

province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 

a)  definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;  

b)  previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla 
azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma 
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo 
standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226;  
c)  rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, 

territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche 
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della 
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formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle 
regioni". 
Non so se la Regione Lazio ha già dettato una regolamentazione. 

 

 
 

2^ Tipologia di apprendistato. 

Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 167 del 2011. 

"3.  La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la 
responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse 
annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o 
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base 
e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per 
la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e 
tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze 
dell'apprendista. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, 
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del 
rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche 
con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, 
avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si 
siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La 
comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende 
effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 

4.  Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono 
definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il 
riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 

5.  Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i 
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di 

svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo 
determinato". 

Non so se la Regione Lazio ha già dettato una regolamentazione. 

 
Come ti dicevo, è sulla stagionalità che l'apprendistato conserva la 

sua validità (si pensi al settore del turismo) ed è, quindi, qui che 
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purtroppo la Regione dovrebbe cercare di recuperare un ruolo 
attivo e di promuovimento. 
 
 
3^ Tipologia di apprendistato. 
Art. 5, commi 2 e 3,  D.Lgs. 167 del 2011 
2.  La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per 
attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla 

formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di 
ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza 
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività 
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del 
trasferimento tecnologico. 
3.  In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di 
alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli 
datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e 
professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
E' il terzo tipo di apprendistato e qui la competenza è rimessa alle Regioni 
(anche se vi è una equivoca limitazione ai profili formativi) tenuto conto però 
delle limitazioni numeriche e dei vincoli dell'art. 1: 
 

"a)  forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato 
contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di 

moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;  
a-bis)  previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;  
b)  divieto di retribuzione a cottimo;  
c)  possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla 

categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai 
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a 
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di 
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale 
all'anzianità di servizio;  

d)  presenza di un tutore o referente aziendale;  
e)  possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il 

tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;  

f)  possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del 
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai 
fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché 
nei percorsi di istruzione degli adulti;  

g)  registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini 
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 

2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  
h)  possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio 

o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo 
quanto previsto dai contratti collettivi;  
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i)  possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori 
assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente 
articolo;  

l)  divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in 
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di 
giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;  

m)  possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal 
termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del 
codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del 
contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al 
termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato". 

 
Non so se la Regione Lazio ha già dettato una regolamentazione. 

 
 

°°°O°°° 
 

Per il resto: 
a) verifica della piena attuazione della regolamentazione da parte della 
Regione Lazio; 

b) ricognizione dei settori produttivi in cui l'apprendistato è più diffuso; 
c) verifica (come dicevi tu) delle esigenze dei datori di lavoro e delle 
criticità dagli stessi segnalate; 

d) snellimento delle procedure e dei tempi per l'attivazione dei contratti; 
e) campagna informativa sui vantaggi dell'apprendistato condotta "porta 

a porta" presso le aziende; 
f) contratto "programmatico" tra Regione e le singole imprese in cui si 
preveda il pieno appoggio in termini di assistenza e consulenza da parte 

della Regione e, come contraltare, l'obbligo di relazioni periodiche da 
parte della impresa sullo stato di attuazione del contratto, sulla 

formazione svolta e sulle criticità incontrate; 
g) maggiore coinvolgimento delle scuole, delle università e delle imprese; 
h) inserimento nei bandi regionali per l'accesso ad incentivi alle imprese 

di clausole che valutino favorevolmente l'avere stipulato nell'ultimo 
anno contratti di apprendistato (con relativa assegnazione di punteggi). 
 

Per eventuali incentivi fiscali si dovrebbe verificare quale è la parte di 
tasse locali e regionali che incide sul costo del lavoro dell'apprendista, 

ma la competenza sarebbe sempre dello Stato. 
 
In sede di Conferenza Stato-Regioni si potrebbe tenere conto dei 

suggerimenti elaborati nella scheda che ti allego. 
 

°°°O°°° 
Politiche attive del lavoro. 
Quei famosi appunti non li trovo più (pensavo non ti servissero), ma 

ricordo alcune mie considerazioni. 
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Attuazione nel Lazio delle Agenzie per il Lavoro? è stata fatta la 
regolamentazione per l'accreditamento? E' stata pubblicizzata anche sui 

mass media? 
Nei centri per l'impiego del Lazio le persone laureate sono in percentuale 
assai ridotta rispetto ad altre Regioni (Toscana, Lombardia, etc.). 

Molte tra le Regioni i cui CPI attivano un maggior numero di rapporti 
hanno un numero contenuto di addetti al singolo Centro (nel Lazio i CPI 
attivano un buon numero di rapporti di lavoro ma hanno un numero di 

addetti superiore a quasi tutte le altre Regioni e, quindi, dei costi non 
proporzionali ai benefici). 

Non è, quindi, il numero dei Centri per l'impiego o il numero dei 
dipendenti addetti a garantire l'incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro ma la qualità dei servizi offerti e la professionalizzazione e 

preparazione degli addetti.  
Affinare e distinguere le competenze e mansioni degli addetti ai Centri 
in base a settori produttivi (turismo, grafica, telecomunicazioni, 

trasporti). L'operatore del Centro per l'Impiego deve essere in grado di 
interloquire con gli utenti e con le imprese per potere fare incontrare 

domanda e offerta. 
Manca nei Centri per l'impiego un settore dedicato ai lavoratori 
comunitari con persone che parlino almeno inglese, francese e 

spagnolo. 
Sarebbe opportuno che la Regione faccia una convenzione con le 

Università per degli stages gratuiti di breve durata (1-2 mesi) agli 
studenti dell'ultimo anno (in regola con gli esami) per lavorare nei 
Centri per l'Impiego. 

La scelta dei corsi formativi offerti dalla Regione presuppone che prima 
si faccia uno screening sulle professionalità che servono alle imprese (a 
seconda della provincia di riferimento) attraverso dei questionari e delle 

interviste. 
Orientare disoccupati ed inoccupati nella redazione di un curriculum e 

nelle modalità con cui affrontare un colloquio di lavoro e offrire orsi di 
lingua inglese gratuiti. 
La qualificazione e riqualificazione professionale dovrebbe essere 

obbligatoria in tutte le aziende che dovrebbero fare una sorta di "patto" 
con la Regione per consentire ai propri dipendenti di seguire un paio di 

volte l'anno appositi corsi specialistici gratuiti insieme a disoccupati ed 
inoccupati con la supervisione ed obbligatoria presenza anche del Capo 
del personale della singola azienda e di uno o più responsabili dei 

settori con i quali il singolo corso abbia delle implicazioni; ciò anche in 
modo di fare sentire questi ultimi più vicini al mondo del lavoro, alle sue 
dinamiche ed alle sue esigenze ed in modo da avvicinare quella 

determinata azienda ai partecipanti al corso. Ad alcuni di questi corsi 
dovrebbero poter partecipare, a seconda delle tematiche trattate, anche 

studenti meritevoli delle Università regionali. 
Invitare responsabili di aziende straniere operanti in Italia a corsi di 
qualificazione e riqualificazione tenuti in lingua inglese, selezionando i 
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partecipanti tra i disoccupati ed inoccupati e studenti universitari 
dell'ultimo anno i quali superino dei test preliminari in lingua. 

Bisogna in ultima analisi creare, prima di tutto, dei professionals delle 
politiche attive del lavoro, delle sorta di "cacciatori di teste" che siano in 
grado di comprendere velocemente le dinamiche del mercato e che siano 

incentivati con premi in funzione del numero di assunzioni dagli stessi 
mediate. 

 
   
 


