DECRETO N.

255

DEL

2 APR. 2013

OGGETTO: DGR n. 1284 del 03/07/2012 – Sistema formativo per l’apprendistato. Apprendistato
professionalizzante o di mestiere ai sensi del D. Lgs. 167/2011. Avvio termini per gli adempimenti dei
datori di lavoro.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE LAVORO


VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997, relativa all’applicazione della Legge
Regionale n. 1 del 10.01.97, in ordine alle “modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei Dirigenti”;



VISTA la Delibera n. 1284 del 3 luglio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli avvisi per la
realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale e per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai
sensi del D. Lgs. 167/2011;



PRESO ATTO che con DDR n. 1200 del 1/10/2012 sono stati approvati i progetti per la realizzazione delle
attività formative degli apprendisti con contratto professionalizzante o di mestiere che vedono capofila gli enti
Istituto Veneto per il lavoro per il settore Artigianato, Confindustria Siav Spa per il settore Industria e ASCOM
Spa per il settore Servizi e altri comparti;



TENUTO conto che fin dal 2005 è stato realizzato uno specifico portale per la gestione delle attività formative
in apprendistato (www.apprendiveneto.it), il quale, alla luce delle importanti modifiche introdotte dal D.Lgs
167/11, necessitava di una sostanziale revisione, affidata, come stabilito dalla DGR n. 1284/2012, a Veneto
Lavoro;



CONSIDERATO che i lavori di adeguamento e di sviluppo del portale sono terminati, come pure si sono
conclusi i i test per accertare che la loro realizzazione è conforme alle reali necessità che la gestione operativa
del sistema apprendistato comporta;



CONSiDERATO, infine, che gli Enti capofila hanno avviato le attività progettuali attraverso la costruzione del
catalogo dell’offerta formativa da pubblicare nel portale “Apprendiveneto”;



ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale
DECRETA

1. di dare avvio, a partire dal 3 aprile 2013, alla fase di perfezionamento delle posizioni dei datori di lavoro rispetto
agli obblighi previsti dalla D.G.R. n. 1284/2012 per i rapporti di apprendistato avviati dal 26 aprile 2012;
2. di stabilire che i datori di lavoro e i consulenti del lavoro da questi autorizzati hanno 30 giorni di tempo, dalla
data di ricevimento della email di comunicazione, per effettuare la prescelta moduli formativi relativi alla
formazione di base o trasversale esterna.

F.to dott. Pier Angelo Turri
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