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ALLEGATO A
ALLEGATO B

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”;
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” ed 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”;
Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29 aprile 2010, riguardante il primo
anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del
D.Lgs 22612005, che scaturisce dall'attuazione del Titolo V della Costituzione relativamente al passaggio di
competenze in materia di istruzione professionale dallo Stato alle Regioni, recepito con Decreto interministeriale 15
giugno 2010;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio delle
figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27 luglio
2011;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale;
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;
Vista la delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012 n. 32 concernente l’approvazione del Piano di Indirizzo
Generale Intergrato 2012-2015 (PIGI) ex art. 31 della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32;
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 18
giugno 2012, n. 28/R;
Visto l’articolo 42 del sopra richiamato regolamento n. 47/03 intitolato “certificazione delle competenze in esito alle
attività formative ed, 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”;
Visto, altresì, l’art. 46 comma 2 il quale statuisce che “La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata annuale e
biennale per gli apprendisti di età compresa tra i quindici e i diciotto anni che siano stati già inseriti in percorsi di
istruzione e formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado”;
Visto, altresì, l’art. 48, comma 5 il quale prevede che “la Giunta Regionale, stabilisce le caratteristiche e le funzioni del
tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”;
Visto l’art. 51 comma 6 del sopra citato regolamento ai sensi del quale “il sistema di formazione a distanza è definito
con deliberazione della Giunta regionale”;
Visto l’art. 2 del dpgr n. 28/R del 18 giugno 2012 intitolato “norma transitoria”, ai sensi del quale “le delibere della
Giunta Regionale di cui agli articoli 42, 46 comma 3, e 50 del dpgr 47/R/2003, come sostituiti dal presente
regolamento, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso”;

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 deliberazione della giunta regionale n. 259 del 2 aprile 2012 concernente l'approvazione degli “Indirizzi per la
realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale anno scolastico e formativo 2012-2013”;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione di quanto sopra, gli “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.” e gli “Indirizzi per la
regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del
2003 e s.m.i.”, rispettivamente Allegato A) ed Allegato B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
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 la concertazione esperita in sede di Comitato di Coordinamento Istituzionale e di Commissione Regionale
Permanete Tripartita in data 2 luglio 2012;
A voti unanimi,

DELIBERA
−

di approvare per le ragioni espresse in narrativa gli “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 all'allegato
A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

−

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 e s.m.i, di cui all'allegato
B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

−

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 dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R.
23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.
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