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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 1/2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata L.R. 1/2009 e s.m.i., inerenti le competenze dei responsabili di
settore;
Vista la Delibera della GR n. 706 del 1/07/2015 con la quale si definiscono le strutture di vertice
dell'amministrazione ai sensi della L.R. 1/2009 e le relative competenze;
Vista la Delibera della GR n. 786 del 28/07/2015 che definisce l'assetto organizzativo iniziale delle
strutture di vertice dell'amministrazione e l'individuazione del relativo personale dipendente;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2606 del 04/07/2013 con il quale è stato conferito
l'incarico di responsabile del Settore “Formazione e orientamento” a Gabriele Grondoni;
Visto il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” e in particolare il capo V “Apprendistato”;
Vista la deliberazione della Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014 che ha adottato le
Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32 concernente l’approvazione del
Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 (PIGI) ex art. 31 della Legge regionale 26 luglio
2002 n. 32, e l'Azione 4.b.5 del suddetto Piano;
Visto il Regolamento di esecuzione della 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 2 febbraio 2015, n. 11/R in materia di apprendistato;
Visto in particolare l'art. 51 comma 2 del richiamato DPGR n. 47/R dell'8 agosto 2003 e s.m.i. che
ridefinisce la durata dell’offerta formativa pubblica tenendo conto del titolo di studio posseduto
dall’apprendista al momento dell’assunzione nel modo seguente:
“a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare
o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o
di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente”;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 7 aprile 2015, n. 487 avente ad oggetto “Approvazione
Indirizzi regionali per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del
Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di
apprendistato”;
Visto il DD 2779 del 15 luglio 2013, come modificato dal DD 3816 del 24 settembre 2013, che ha
approvato “le disposizioni attuative per l’erogazione dell’offerta formativa pubblica nei contratti di

apprendistato professionalizzante”;
Visto in particolare l'allegato A del decreto DD 2779/2013 e s.m.i., a cui sono allegati i modelli
relativi alla “Comunicazione inerente la formazione per l'acquisizione delle competenze di base e
trasversali nell'apprendistato professionalizzante” e precisamente il modello 1A, da utilizzare se
l'Azienda decida di voler usufruire dell'offerta formativa pubblica, e il modello 1B da utilizzare se
l'Azienda decida di realizzare la formazione senza usufruire dell'offerta formativa pubblica e del
finanziamento regionale;
Ritenuto necessario approvare una nuova modulistica che recepisca le citate modifiche normative in
materia di apprendistato professionalizzante;
Visti i modelli delle comunicazioni 1A e 1B allegati al presente atto, sotto la lettera A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di stabilire che i modelli 1A e 1B approvati con il presente atto devono essere utilizzati per
le comunicazioni che verranno effettuate a partire dal giorno della pubblicazione sul BURT del
presente atto e di rinviare all'allegato A del DD 2779 del 15 luglio 2013 e s.m.i. per i tempi e le
modalità di presentazione delle suddette comunicazioni;
DECRETA
–

–

–

di approvare i modelli 1A e 1B relativi alla “Comunicazione inerente la formazione per
l'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante”
allegati sotto la lettera A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
di stabilire che i modelli 1A e 1B, approvati con il presente atto, devono essere utilizzati per
le comunicazioni che verranno effettuate a partire dal giorno della pubblicazione sul BURT
del presente atto;
di rinviare all'allegato A del DD 2779 del 15 luglio 2013 come modificato dal DD 3816 del
24 settembre 2013, per i tempi e le modalità di presentazione delle comunicazioni da
effettuarsi con i modelli 1A e 1B.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della L.R.
23/2007 e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
18 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
Gabriele Grondoni
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