Bur n. 31 del 20/04/2012

Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 525 del 03 aprile 2012
Sistema formativo per l'apprendistato. Prosecuzione attività formative per l'anno 2012 e determinazione delle risorse
disponibili. Disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie per l'assunzione di apprendisti. DGR 3434 del 30 ottobre
2007.
Note per la trasparenza:
Programmazione di un'ulteriore graduatoria per avviare alla formazione esterna gli apprendisti assunti dall'1/05/2011 al
25/04/2012. Disposizioni circa gli adempimenti previsti per i datori di lavoro per il completamento degli adempimenti
relativi agli obblighi formativi.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In data 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di Apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011). Il comma
7 dell'articolo 7 del decreto legislativo prevede che la regolamentazione regionale e settoriale dovrà adeguarsi entro 6 mesi al
nuovo dettato normativo. In questo periodo transitorio, che scadrà il 25/04/2012, saranno applicate le normative previgenti. A
tale proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 29 del 11/11/2011 e la Direzione Lavoro
della Regione del Veneto, con nota n. 491075 del 21/10/2011, ha fornito alcune indicazioni operative.
Con deliberazione n. 3434 del 30/10/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva 2008 "Sistema formativo per
l'apprendistato 2008", che disciplina le attività di formazione sia per gli apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione
professionale sia per l'apprendistato professionalizzante. Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha approvato
anche il protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Parti Sociali relativo alla disciplina dell'apprendistato
professionalizzante ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 276 del 2003.
Le attività formative previste della direttiva 2008 sono proseguite anche nel corso del 2009, del 2010 e del 2011 con la
pubblicazione delle graduatorie programmate con la D.G.R. n. 1570 dell'8/06/2010. L'ultima graduatoria è stata pubblicata il
15/05/2011 e prevedeva la formazione di apprendisti assunti dall'1/10/2010 al 30/04/2011.
Con il presente provvedimento si ritiene di poter programmare un'ulteriore graduatoria per avviare alla formazione esterna gli
apprendisti assunti dall'1/05/2011 fino al termine del periodo transitorio previsto per il 25 aprile 2012.
La graduatoria sarà finanziata utilizzando esclusivamente le risorse già impegnate con la D.G.R. n. 1570 del 8/06/2010 e
successivamente rese disponibili, secondo le modalità previste dalla delibera stessa.
A tale scopo è stato simulato, alla data 20/02/2012, il conteggio dei voucher non utilizzati (ovvero finanziati ma assegnati ad
apprendisti che non hanno partecipato alle attività formative), che potrebbero essere recuperati per una graduatoria finale:
Fascia di
apprendisti

non in diritto e dovere
di istruzione e
formazione

Provincia

1

Commercio
turismo e
servizi

Edilizia

Industria

Totale
complessivo

BL

Euro31.450

Euro 74.100

Euro 22.300

Euro 9.300

Euro 137.150

PD

Euro 182.200

Euro 246.050

Euro 93.050

Euro 82.910

Euro 604.210

RO

Euro 66.130

Euro 80.830

Euro 55.060

Euro 24.770

Euro 226.790

TV

Euro 134.550

Euro 193.550

Euro 143.400

Euro 53.650

Euro 525.150

VE

Euro 147.800

Euro 528.350

Euro 97.750

Euro 60.600

Euro 834.500

VI

Euro 107.650

Euro 153.250

Euro 97.050

Euro 109.500

Euro 467.450

VR

Euro 167.960

Euro 466.330

Euro 186.560

Euro 81.400

Euro 902.250

Euro 837.740 Euro 1.742.460

Euro 695.170

Totale

in diritto e dovere di
istruzione e
formazione

Artigianato

Euro 422.130 Euro 3.697.500

BL

Euro 10.400

Euro 11.250

Euro 2.250

Euro 4.800

Euro 28.700

PD

Euro 12.100

Euro 6.300

Euro 2.300

Euro 5.600

Euro 26.300

RO

Euro 4.560

Euro 2.310
Euro 2.700

TV

Euro 39.050

Euro 9.100

VE

Euro 11.300

Euro 33.300

VI

Euro 13.700

Euro 10.350

VR

Euro 25.650
Euro 112.200

Totale

Euro 6.870
Euro 13.400

Euro 64.250

Euro 2.250

Euro 46.850

Euro 15.300

Euro 24.850

Euro 64.200

Euro 31.050

Euro 10.190

Euro 8.650

Euro 75.540

Euro 105.910

Euro 35.050

Euro 59.550

Euro 312.710

Totale complessivo
Euro 949.940 Euro 1.848.370 Euro 730.220 Euro 481.680 Euro 4.010.210
A tali risorse, che potranno essere incrementate con ulteriori voucher recuperati per le cessazioni, le trasformazioni a tempo
indeterminato o i trasferimenti fuori dal Veneto, avvenuti dopo il 20/02/2012 e fino alla data di pubblicazione della
graduatoria, saranno aggiunte le economie derivanti dalla graduatoria del 31/05/2011, come riportato nella seguente tabella:

Fascia di apprendisti Provincia

non in diritto e dovere
di istruzione e
formazione

BL

Euro 78

Commercio
turismo e
servizi

Edilizia

Totale
complessivo

Industria

Euro 973

Euro 234

Euro 1.101

Euro 2.386

PD

Euro 1.071

Euro 603

Euro 880

Euro 244

Euro 2.798

RO

Euro 399

Euro 1.248

Euro 261

Euro 557

Euro 2.465

TV

Euro 1.185

Euro 532

Euro 1.063

Euro 553

Euro 3.333

VE

Euro 1.350

Euro 877

Euro 334

Euro 153

Euro 2.714

VI

Euro 495

Euro 742

Euro 6.245

Euro 695

Euro 8.177

VR

Euro 616

Euro 1.061

Euro 1.237

Euro 743

Euro 3.657

Euro 5.194

Euro 6.036

Euro 10.254

Euro 4.046

Euro 25.530

BL

Euro 52.933

Euro 94.633

Euro 10.832

Euro 5.252

Euro 163.650

Totale

in diritto e dovere di
istruzione e formazione

Artigianato

PD

Euro 153.038

Euro 31.587

Euro 13.194

Euro 62.036

Euro 259.855

RO

Euro 27.432

Euro 21.422

Euro 10.622

Euro 10.468

Euro 69.944

TV

Euro 146.586

Euro 43.117

Euro 68.712

Euro 58.649

Euro 317.064

VE

Euro 184.585

Euro 183.239

Euro 33.024

Euro 55.922

Euro 456.770

VI

Euro 172.535

Euro 178.051

Euro 269.536

Euro 104.837

Euro 724.959

VR

Euro 136.896

Euro 125.939

Euro 44.498

Euro 76.545

Euro 383.878

Euro 874.005

Euro 677.988

Euro 450.418

Totale

Euro 373.709 Euro 2.376.120

Totale complessivo
Euro 879.199
Euro 684.024
Euro 460.672
Euro 377.755 Euro 2.401.650
Al fine di stimare lo stock degli apprendisti assunti nel periodo di riferimento e avviabili alle attività formative, è possibile
ricorrere ai dati disponibili per gli assunti dal 1/05/2010 al 24/04/2011:

Fascia di apprendisti Provincia

non in diritto e dovere
di istruzione e
formazione

2

Commercio
turismo e
servizi

Edilizia

Totale
complessivo

Industria

BL

162

274

60

95

591

PD

1.388

1.998

265

915

4.566

RO

338

404

80

200

1.022

TV

1.207

1.769

351

1.005

4.332

VE

981

1.907

277

560

3.725

VI

1.356

1.692

208

1.140

4.396

VR

1.128

2.412

356

797

4.693

6.560

10.456

1.597

4.712

23.325

BL

21

8

4

3

36

PD

41

20

14

12

87

RO

6

4

2

1

13

TV

89

12

4

23

128

VE

17

42

2

8

69

Totale

in diritto e dovere di
istruzione e formazione

Artigianato

VI
VR
Totale

42

15

6

34

97

32

30

27

17

106

248

131

59

98

536

Totale complessivo
6.808
10.587
1.656
4.810
23.861
In relazione ai criteri di formazione dello stock si richiama il punto 7.2 Selezione degli apprendisti dell'allegato B - direttiva
apprendistato - della deliberazione di Giunta n. 3434/2007.
Per consentire l'emanazione di quest'ultima graduatoria, si rende indispensabile che i datori di lavoro integrino le procedure
previste secondo una serie di adempimenti contenuti nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento,
dal titolo"Adempimenti amministrativiper il completamento degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro in caso di
assunzione con tutte le tipologie contrattuali di apprendistato attualmente in vigore".
Poiché il completamento di tali procedure ha una ricaduta determinante sui profili di responsabilità del datore di lavoro, risulta
indispensabile definire il limite temporale entro il quale è necessario perfezionare anche sul portale Apprendiveneto.it gli
adempimenti previsti, come di seguito specificato:
• 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per le assunzioni precedenti tale data;
• 30 giorni dalla data di assunzione per i contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
Trascorso tale termine i rapporti di lavoro non perfezionati saranno disponibili per gli accertamenti della competente Direzione
territoriale del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I limiti temporali sopra descritti sono dettati anche dalla necessità di uniformare le disposizioni regionali alla normativa
nazionale di prossima attuazione. Infatti, il Testo Unico in materia di Apprendistato (D. Lgs. n. 167 del 14.9.2011) all'art. 2.
comma 1. lett. a) prevede che il datore di lavoro definisca il piano formativo individuale dell'apprendista assunto entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto.
Sono esclusi dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dal presente atto tutti i rapporti di lavoro cessati o trasformati a tempo
indeterminato o trasferiti fuori Veneto entro la data di pubblicazione del presente provvedimento.
Sulla base di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 3434/2007, le attività formative saranno realizzate dagli Organismi di
formazione raggruppati in associazioni temporanee d'impresa come da D.D.R. n. 33 dell'11/02/2008.
Nel corso di un tavolo tecnico tenutosi presso gli uffici della Direzione Lavoro, tali soggetti si sono resi disponibili a fornire ai
datori di lavoro che ne facessero richiesta e agli intermediari da questi autorizzati, il supporto nell'acquisizione delle
informazioni e l'assistenza necessaria al perfezionamento delle procedure descritte nell'Allegato A.
Con il presente provvedimento si stabilisce, infine, che i datori di lavoro di apprendisti assunti ai sensi del comma 5 ter dell'art.
49 del D. Lgs 276/2003, che intendono procedere con la formazione esclusivamente aziendale e posseggono capacità formativa
secondo i requisiti previsti dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato o secondo i requisiti
regionali previsti dalla D.G.R. n. 3434/2007, devono confermare tale scelta e compilare la "Dichiarazione di capacità formativa
semplificata".
Tale dichiarazione, Allegato B del presente provvedimento, che ne forma parte integrante, è motivata da esigenze di
semplificazione della procedura e sarà disponibile nel portale Apprendiveneto.it in modalità "precompilata".
Si demanda il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro di stabilire con successivo proprio atto amministrativo la data di
pubblicazione della graduatoria per l'avvio degli apprendisti alla formazione esterna.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
• Visti la L. 196/97, il D. Lgs. 276/03, la L. 296/06, la L. 133/08 e il D. Lgs 167/11;
• Richiamate le proprie deliberazioni n. 3434 del 30/10/2007, n. 1570 del 8/06/2011 e n. 590 del 10/05/2011;

3

delibera
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. Di programmare un'ulteriore graduatoria per avviare alla formazione esterna gli apprendisti assunti dal 1/05/2011 fino al
termine del periodo transitorio previsto per il 25 aprile 2012 dal citato comma 7 dell'art. 7 del D. Lgs n. 167 del 14/09/2011;
3. Di stabilire che la graduatoria non comporterà ulteriori impegni di spesa e sarà finanziata con risorse derivanti dai voucher
assegnati ma non utilizzati per apprendisti cessati, trasformati a tempo indeterminato o trasferiti fuori dal Veneto, già
impegnate con la D.G.R.. n. 1570 del 8/06/2010 e successivamente rese disponibili, secondo le modalità previste dalla delibera
stessa. A tali risorse saranno aggiunte le economie derivanti dalla graduatoria del 31/05/2011;
4. Di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, contenente gli adempimenti
amministrativiper il completamento degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro in caso di assunzione con tutte le
tipologie contrattuali di apprendistato attualmente in vigore;
5. Di stabilire che per il completamento delle procedure necessarie al perfezionamento degli obblighi formativi, i datori di
lavoro dovranno integrare anche sul portale Apprendiveneto.it gli adempimenti previsti, secondo i seguenti limiti temporali:
- 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per le assunzioni precedenti tale data;
- 30 giorni dalla data di assunzione per i contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
6. Di escludere dall'obbligo di cui ai precedenti punti 4. e 5. tutti i rapporti di lavoro cessati o trasformati a tempo indeterminato
o trasferiti fuori dal Veneto entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;
7. Di approvare la "dichiarazione capacità formativa semplificata" contenuta nell'allegato B del presente provvedimento, che
ne forma parte integrante. La dichiarazione sarà disponibile nel portale apprendiveneto.it in modalità "precompilata";
8. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. Di demandare al dirigente regionale della Direzione Lavoro, competente per materia, l'adozione di tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento, compresa la definizione della data di pubblicazione della graduatoria e le eventuali deroghe alle
modalità e ai termini di attuazione;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4

