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Regione Friuli Venezia Giulia: 
regolamento attuativo per l'apprendistato professionalizzante 

 
La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato, in data 16 novembre 2005, d'intesa con 
le parti sociali, il regolamento per l'apprendistato professionalizzante, recepito dalla legge regionale 
9 agosto 2005, n. 18 sull'occupazione. 
 

DGR 2938 dd. 16.11.2005 
VISTA la legge n. 30 del 2003, " Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del 
lavoro";  
VISTO il decreto legislativo n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione 
e mercato del lavoro, di cui alle Legge 30/2003;  
VISTA la legge regionale n. 18/2005 " Norme regionali per l’occupazione , la tutela e la qualità del 
lavoro ";  
VISTO in particolare l’articolo 61 il quale prevede che la Regione entro novanta giorni dall’entrata 
in vigore della citata Legge regionale " disciplina con proprio Regolamento gli aspetti formativi del 
contratto di apprendistato " ed alla lettera b) del primo comma richiede che " i profili formativi del 
contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di certificazione delle competenze 
(sono disciplinate ) in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale";  
CONSIDERATO che a seguito del processo di concertazione sociale è stato definito, d’intesa con le 
parti sociali, il " Regolamento attuativo dell’apprendistato professionalizzante " con i documenti 
collegati distinti con le lettere da A ad E ;  
RITENUTO NECESSARIO provvedere ad una regolamentazione degli aspetti formativi dell’ 
apprendistato professionalizzante, così da rendere immediatamente attivabili le disposizioni di cui 
alle norme di legge nazionali e regionali sopra richiamate provvedendo alla definizione dei 
contenuti essenziali dei Piani formativi individuali, dei profili formativi, dei requisiti delle aziende 
formative e dei tutori aziendali, nonché alla regolamentazione delle procedure;  
DATO ATTO dell’intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 10 novembre 2005 con le 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano 
regionale;  

la Giunta all’unanimità  
DELIBERA 

 
1. di approvare il "Regolamento attuativo dell’apprendistato professionalizzante" ed i 

documenti collegati distinti con le lettere da A ad E che costruiscono l’allegato 1) parte 
integrante e sostanziale della presente delibera.  

2. di dare atto che con proprio successivo provvedimento verranno definiti i criteri e le 
modalità di finanziamento delle attività di consulenza tecnica per la redazione del Piano 
formativo individuale e di verifica della capacità formativa dell’impresa.  

3. di pubblicare interamente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

 
 
Allegato 1 


