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Seduta del 07-07-2017 DELIBERAZIONE N. 255
 
 

 
OGGETTO: "REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI,
NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE." AI
SENSI DEL D.LGS 15 GIUGNO 2015, N. 81".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sette del mese di Luglio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 371 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE - CLAUDIO IOCCA, e della
dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
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DELIBERA
 
 

1.   di approvare le Linee Guida in Apprendistato Professionalizzante di cui alla
documentazione dell’allegato “A”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

·                              Allegato A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA
FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI, NELL’AMBITO DEL
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.;

2.   di demandare al Direttore del III° Dipartimento – Politiche di Sviluppo, gli atti
consequenziali al presente provvedimento, quali l'approvazione degli Avvisi pubblici, della
pubblicizzazione e del Sito dell’Apprendistato Molise;
3.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della
Regione Molise e sul sito dell’Apprendistato Molise
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: "Regolamentazione in materia di offerta formativa pubblica finalizzata
all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nell'ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante.” ai sensi del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81".

 
PREMESSO CHE:
 

VISTA               la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro";
VISTO           il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche ed
integrazioni) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
VISTA               la Legge n. 183/2014 (JOBS ACT) e i decreti legislative attuativi da essa
previsti;
VISTO               il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)", in
particolare l’art. 14 (Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi
informativi) che istituisce il fascicolo elettronico del lavorato;
CONSIDERATO
·  con l’art. 34 del suddetto Decreto Legge ha abrogato il "Decreto Legislativo 10
settembre. 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)";

·  che a tutt’oggi ancora non è stato posto in essere quanto previsto dall’art. 14 del D.L.    
n. 150/2015
VISTA               la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise. n. 857 del 2008
"Approvazione dispositivo per l'accreditamento degli organismi di formazione ed
orientamento professionale", modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 173 del
2009 ed integrata dalla Determina del Direttore generale n.483 del 2011 e s.m.i.;
VISTO               il Capo V “Apprendistato” del Decreto Legislativo 15 giugno
2015, n. 81, nello specifico gli articoli riguardante l’apprendistato
professionalizzante;
VISTO               l’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, riguardante le “Linee
guida per la disciplina del contratto di Apprendistato Professionalizzante”;
RITENUTO         di dover regolamentare l’offerta formativa pubblica finalizzata
all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nell'ambito del contratto di
apprendistato professionalizzante;
VISTA               la documentazione predisposta dal competente Servizio Politiche per
l’Occupazione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
SENTITE           le parti sociali in sede di riunione della Commissione Regionale Tripartita
tenutasi in data 21 marzo 2017, così come previsto dal comma 3 dell’articolo n. 44 del
D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81;
RITENUTO         altresì, pubblicizzare le nuove disposizioni in materia di Apprendistato
Professionalizzante ed il nuovo sito che gestirà tutta la procedura per la realizzazione del
processo formativo di tale Istituto;
RITENUTO       demandare al Direttore del III° Dipartimento – Politiche di Sviluppo, gli atti
consequenziali al presente provvedimento quali l'approvazione degli Avvisi pubblici e della
pubblicizzazione e del Sito dell’Apprendistato Molise;
 
 
TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
·         di approvare le Linee Guida in Apprendistato Professionalizzante di cui alla documentazione
dell’allegato “A”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
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Ø  Allegato A - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI,
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.;

·         di demandare al Direttore del III° Dipartimento – Politiche di Sviluppo, gli atti consequenziali al
presente provvedimento, quali l'approvazione degli Avvisi pubblici, della pubblicizzazione e del Sito
dell’Apprendistato Molise;
·         di disporre la pubblicazione, per intero, del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito della
Apprendistato della Regione Molise.

SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

PASQUALE SPINA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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