
 Allegato 1 

   
 

  

  

Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale 

  

  

  

APPRENDISTATO 

Disciplina degli standard formativi, 

criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali 
 

ai sensi 

del Decreto Legislativo  n. 81/2015 

e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 

 

INTESA 

TRA 

la Regione Piemonte 

  

nella persona dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Giovanna 

Pentenero, 

                                                                   E 

Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato 

Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, 

Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani 

Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative 

Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, 

ABI Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze 

gastronomiche, Consigliera regionale di Parità.  
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Visti: 

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,  ai sensi 

della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

- il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

- le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o 

contratto di mestiere” approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di 

riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché 

in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela 

e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”; 

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “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.”; 

- il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi 

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. 

 

Considerato che: 

  

- con Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 33-188,  sono state recepite le 

“Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto 

di mestiere” approvate  il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome ti Trento e Bolzano e si è preso atto dell’Intesa, 

sottoscritta in data 17/07/2014, tra la Regione Piemonte e le Parti sociali relativamente agli 

indirizzi per la programmazione della formazione per gli apprendisti assunti ai sensi del 

Testo Unico dell’apprendistato (art. 4 - D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i.); 

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) ha delineato un nuovo quadro normativo in 

materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle due tipologie di 
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contratto finalizzate al conseguimento di un titolo di studio, già previste agli artt. 3 e 5 del  

Testo Unico dell’apprendistato sopra richiamato; 

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014, prevede che 

“l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e quello “di alta 

formazione e di ricerca” integrino organicamente in un sistema duale, formazione e lavoro, 

con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali di cui al 

Repertorio nazionale - art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro 

europeo delle qualifiche (EQF); 

- in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, con Decreto Interministeriale 12 

ottobre 2015 sono stati definiti gli standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali 

per la realizzazione dei percorsi di apprendistato; 

- la Regione Piemonte, le Parti sociali, gli Atenei piemontesi e l’Ufficio Regionale Scolastico 

piemontese (di seguito “Parti”), in esito agli incontri tenutisi in sede di gruppo tecnico, 

hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento contenente la 

“Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e 

aspetti contrattuali” dell’apprendistato, articolato in due Sezioni dedicate all’apprendistato 

professionalizzante (art. 44 - D.Lgs. 81/2015) e all’apprendistato nel sistema duale (artt. 43 

e 45 - D.Lgs. 81/2015), nelle quali sono definite: 

 le finalità di ciascuna tipologia di contratto; 

 i requisiti dei destinatari; 

 la durata e gli aspetti contrattuali; 

 la formazione prevista; 

 l’offerta formativa. 

 

Le Parti 

danno atto che 

 

è raggiunta l’intesa sui contenuti del documento posto in allegato alla presente, relativo alla 

“Disciplina degli standard formativi, criteri generali per la realizzazione dei percorsi e aspetti 

contrattuali” dell’apprendistato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 

12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015. 
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Torino, ____________________________ 

Letto e sottoscritto: 

 

Regione Piemonte     ________________________________ 

C.G.I.L.      ________________________________ 

C.I.S.L .      ________________________________ 

U.I.L.       ________________________________ 

Confindustria Piemonte    ________________________________ 

Confartigianato Imprese Piemonte   ________________________________ 

Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte ________________________________ 

Casa Artigiani Piemonte    ________________________________ 

Confcommercio Piemonte    ________________________________ 

ConfApi Piemonte     ________________________________ 

Legacoop Piemonte     ________________________________ 

 Confcooperative Piemonte    ________________________________ 

Coldiretti Piemonte     ________________________________ 

CIA Piemonte      ________________________________ 

Confagricoltura Piemonte    ________________________________ 

Confesercenti Piemonte    ________________________________ 
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ABI Piemonte      ________________________________ 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ________________________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale ________________________________ 

Università degli Studi di Torino   ________________________________ 

Politecnico di Torino     ________________________________ 

Università degli Studi di Scienze gastronomiche ________________________________ 

 

Consigliera regionale di Parità   ________________________________ 

 


