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Incontro officina della professione 27 Maggio 2013
Focus su
“Apprendistato: linee guida alla luce delle ultime disposizioni normative”
Sotto la guida del Testo Unico sull'apprendistato, il D.lgs 167/2011, impostiamo il lavoro di oggi. Alcuni
articoli più di altri sono oggetto della nostra attenzione: i principi generali contenuti nell'art. 2,
l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 , l'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 7.
Segue l'analisi della normativa regionale prevista di recente dalla Regione Toscana.
Il dibattito diventa più vivo nel momento in cui si affronta il tema della gestione della formazione.
Nel rispetto dei contenuti del piano formativo, l'apprendista deve ricevere sia la formazione tecnico
professionale sia la formazione di base o trasversale, ma fin dove arriva la responsabilità del datore di
lavoro relativamente all'erogazione di quest'ultima?
Nel caso in cui la Regione non proponesse la formazione di base o trasversale, il datore di lavoro
rimarrebbe responsabile della mancata formazione solo qualora lo prevedesse la contrattazione collettiva
di riferimento. Quindi, per rispondere alla domanda, è necessario verificare caso per caso quanto
contenuto in ogni contratto collettivo.
Il datore di lavoro, inoltre, resta libero di far aderire il proprio apprendista ai corsi proposti dalla Regione o
di farlo partecipare a corsi offerti da Agenzie qualificate, ovvero di provvedere direttamente ove sussistano
tutte le condizione necessarie, nel rispetto dei contenuti e delle metodologie di erogazione previste dalla
Regione stessa.
L'apprendista, inoltre, potrebbe trovarsi nella situazione di aver già svolto la formazione di base o
trasversale per motivi organizzativi legati alle scelte del datore di lavoro.
La Regione Toscana ha assegnato di recente l'erogazione della formazione di base o trasversale ad Agenzie
formative accreditate. I fondi a disposizione della Regione Toscana consentono il finanziamento di questo
tipo di formazione fino al loro esaurimento, che non sarà sicuramente nel breve termine, visto che sono
stati appena stanziati. Si attendono dalle Istituzioni ulteriori indicazioni sui modi per registrare la
formazione su IDOL nell'arco dei trenta giorni dalla sua erogazione.
Chiudiamo l'argomento ricordando che è possibile assumere come apprendista anche una persona già
qualificata, qualora sia necessario integrare la formazione ricevuta dal lavoratore e modularla su una nuova
realtà aziendale.
Chi di noi non l'ha già fatto viene invitato a leggere la circolare ministeriale n. 5 del 21 gennaio 2013 e la
Circolare INAIL n. 27 del 27 maggio 2013.
Una curiosità: da un breve confronto, a nessuno dei presenti è capitato di attivare un apprendistato con
lavoratori in mobilità. E non poteva non essere così soggiunge il collega. Del resto è proprio il caso di dire:
cui prodest?!
L'officina continua...
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