DECRETO N. 128 DEL 21/9/2016
OGGETTO:

Sistema formativo per l’apprendistato. Attività di formazione per gli apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 15/06/2015. Dgr 2025 del
23/12/2015. Approvazione disposizioni per la gestione e la rendicontazione delle attività.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni per la gestione
e la rendicontazione delle attività formative per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante, approvate con DDR n. 133 del 25/03/2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
-

VISTA la D.G.R. n. 2025 del 23/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’avviso per la
realizzazione di attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015;

-

RICHIAMATO che, con la citata DGR n. 2025 del 23/12/2015, la Giunta ha incaricato il Direttore della
Direzione Lavoro dell’assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;

-

VISTO il proprio decreto n. 133 del 25/03/2016 che approva i progetti per la realizzazione delle attività
formative degli apprendisti con contratto professionalizzante, presentati dalle ATI che vedono capofila
gli enti: Istituto Veneto per il lavoro per il settore Artigianato, Confindustria Siav Spa per il settore
Industria e ASCOM Servizi Spa per il settore Servizi e altri comparti;

-

VISTO il proprio decreto n. 260 del 30/06/2016 che stabilisce che le attività formative finalizzate
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante valido nel periodo 1/05/2016 - 31/12/2018 devono essere avviate, con
la presenza degli apprendisti in aula, entro il 20/09/2016;

-

RITENUTO di dover approvare le disposizioni per la gestione e rendicontazione delle attività contenute
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

VISTA la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

-

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’Allegato A “Disposizioni per la gestione e
rendicontazione delle attività”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere ai soggetti capofila delle ATI: Istituto Veneto per il lavoro per il settore Artigianato,
Confindustria Siav Spa per il settore Industria e ASCOM Servizi Spa per il settore Servizi e altri
comparti, il presente decreto;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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