Decreto n. 264 del 14.3.2005
OGGETTO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. 276/2003.
APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO DI COMUNICAZIONE E DEL MODELLO GESTIONALE
IL DIRIGENTE REGIONALE
•

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12.01.1997, relativa alla
applicazione della legge regionale n. 1 del 10.01.1997, in ordine alle modalità delle
procedure amministrative e attribuzione dei dirigenti;

•

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1967 del 25.6.2004, con la quale viene
approvata la Direttiva 2005 “Sistema formativo per l’apprendistato”, che disciplina le attività
formative destinate agli apprendisti sia in diritto/dovere di istruzione e formazione che al di
fuori per l’annualità 2005;

•

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 28.1.2005, con la quale vengono
emanati i primi indirizzi operativi per la disciplina del rapporto di apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003;

•

Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 197/2005, entro il
15 marzo 2005 devono essere determinati, con provvedimento del Dirigente Regionale
della Direzione Lavoro, tenuto conto dei lavori del Gruppo Tecnico per la formazione per
apprendisti:
1. il modello unico di comunicazione dell’apprendista, comprendente il modello C/ASS, il
modello di piano formativo individuale e il facsimile di dichiarazione relativo alla
capacità formativa formale interna dell’azienda;
2. il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità e
termini per l’invio agli Organismi competenti e per la relativa verifica;

•

Considerato che la citata deliberazione n. 197/2005 autorizza il Dirigente Regionale della
Direzione Lavoro a disciplinare ulteriormente la materia, nel rispetto degli indirizzi stabiliti
dalla deliberazione medesima;

•

Visti i risultati del lavoro svolto dal citato Gruppo Tecnico per la formazione per apprendisti,
ed in particolare la definizione del modello gestionale riferito alle attività formative per
apprendisti per l’annualità 2005, nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione n.
1967/2004;

•

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione:
1. del nuovo modello unico di comunicazione per l’assunzione di apprendisti,
comprendente il modello C/ASS, il modello di piano formativo individuale e il facsimile
di dichiarazione relativo alla capacità formativa formale interna dell’azienda;
2. del modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio e le relative modalità
e termini per l’invio agli Organismi competenti e per la relativa verifica;
3. della guida alla compilazione del modello unico di comunicazione per l’assunzione di
apprendisti;
4. del modello gestionale riferito alle attività formative per apprendisti per l’annualità 2005;

•

Attesa la regolarità dell'
istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale:

Mod. A - originale

DECRETA
1. Di approvare il modello unico per la comunicazione di assunzione di apprendisti di cui
all’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che le imprese che assumono apprendisti a partire dal 4 aprile 2005 dovranno
inoltrare obbligatoriamente ed esclusivamente per via telematica le comunicazioni di
assunzione sulla base del modello di cui in Allegato “A”, tramite l’apposito applicativo che
sarà disponibile a partire da tale data sul portale regionale www.apprendiveneto.it;
3. Di stabilire che, per gli apprendisti avviati a partire dal 4 aprile 2005, il portale
www.apprendiveneto.it varrà quale mezzo esclusivo di notifica di assegnazione di voucher
di accompagnamento e di interazione tra l’Amministrazione provinciale e gli Organismi di
formazione e i beneficiari finali (aziende e apprendisti);
4. Di stabilire che, in via provvisoria, le comunicazioni obbligatorie riferite ad apprendisti
assunti dal 4 aprile al 30 aprile 2005 debbano essere comunicate per via telematica entro
il 5 maggio 2005. Successivamente, le comunicazioni andranno inoltrate entro 5 giorni
dalla data di assunzione;
5. Di approvare il modello regionale del piano formativo individuale di dettaglio di cui
all’Allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di approvare la guida alla compilazione del modello unico per la comunicazione di
assunzione di apprendisti di cui all’Allegato “C”, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, e che contiene inoltre i termini e le modalità per:
la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie riferite ai contratti di apprendistato
attivati a partire dal 4 aprile 2005;
la definizione della capacità formativa formale interna dell’azienda;
la trasmissione del piano formativo individuale di dettaglio;
la selezione degli apprendisti da avviare alle attività formative secondo quanto
previsto dalla Direttiva 2005 “Sistema formativo per l’apprendistato” e la successiva
realizzazione delle attività formative stesse.
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