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OGGETTO: Adesione al Protocollo d’Intesa per la realizzazione del “Programma 

sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del 

diploma di istruzione secondaria superiore” in attuazione del decreto interministeriale del 

17 giugno 2014, n. 473.  

 

LA GIUNTA REGIONALE  

 

su proposta dell’Assessore al Lavoro 

 

VISTI: 

 l’art. 117 della Costituzione; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sull’istituzione di 

una “Garanzia per i giovani”; 

 la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013 con la quale si 

chiede allo Stato italiano un potenziamento dei sistemi dell’istruzione professionalizzante e 

della formazione professionale; 

 l’iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 per una 

“Alleanza europea per l’apprendistato” finalizzata alla promozione di maggiori e migliori 

contratti di apprendistato in Europa e di apprendimento basato sul lavoro; 

 la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale”; 

 il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul 

diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), 

della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative 

all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;    

 il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell'apprendistato, a 

norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247” e s.m.i.; 

 la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del 

lavoro in una prospettiva di crescita”; 

 il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti 

non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
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certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 

giugno 2012, n. 92.”; 

 il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99 concernente “Primi interventi urgenti per la promozione 

dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, in particolare, l’art. 2, 

co. 14;  

 il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 

8 novembre 2013, n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e 

ricerca ed, in particolare, l’art. 8bis, co. 2; 

 il decreto interministeriale del 17 giugno 2013, n. 473 concernente l’avvio del 

Programma sperimentale, a norma dell’art. 8 bis, co. 2 della richiamata legge n. 128/2013, 

per il triennio 2014-2016; 

 il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge di conversione 16 

maggio 2014, n. 78 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e 

per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.” e, in particolare, l’art. 2, 

co. 2 bis, contenente la deroga al limite di età per l’assunzione con il contratto di 

apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai fini del programma sperimentale di cui 

all’art. 8 bis della richiamata legge n. 128/2013; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale” e s.m.i.; 

 la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.; 

 il D.P.R.15 marzo 2010, n. 87 Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, co. 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133; 

 il D.P.R.15 marzo 2010, n. 88 Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 il D.P.R.15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 l’accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 19 

aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle 

competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 167/2011 

e s.m.i.; 
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 la deliberazione di Giunta regionale del 23 aprile 2014, n. 223 “Programma 

nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – 

Approvazione del Piano di attuazione regionale”;  

 la deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2014, n. 17 concernente 

“Approvazione degli schemi di protocollo di Intesa per l'apprendistato di alta formazione e 

ricerca a norma dell'art. 5 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.”; 

 la deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 394 concernente 

“Approvazione dello schema di protocollo di Intesa per l'apprendistato per la qualifica e per 

il diploma professionale a norma dell'art. 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i.”; 

 la nota del 4 luglio 2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i 

Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni, con la quale si sottopone all’attenzione 

degli Assessori regionali competenti in materia di Lavoro e di Istruzione e Formazione la 

bozza di Protocollo, già condivisa tra Miur ed Enel, per l’avvio del Programma 

sperimentale previsto dal decreto interministeriale n. 473/2013 che dovrebbe coinvolgere gli 

studenti dell’ITT G. Marconi di Civitavecchia; 

 la nota del 27 luglio 2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i 

Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni, con la quale si invitano tutti i soggetti 

istituzionali coinvolti a procedere speditamente nel perfezionamento dell’adesione al 

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e il Gruppo Enel e sottoposto all’adesione delle Regioni 

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto ad essa allegato; 

 la nota del Presidente della Regione Lazio, prot. n.420245 del 21 luglio 2014, con la 

quale è stato espresso l’interesse alla sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa; 

PREMESSO CHE 

 la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 

sull’istituzione di una “Garanzia per i giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani, anche 

in possesso di un titolo di studio, il proseguimento degli studi, un’offerta qualitativamente 

valida di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione, entro quattro 

mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

 la Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri europeo e delle Parti Sociali a livello europeo del 2 luglio 2013 individua 

nell’Alleanza Europea per l’Apprendistato un metodo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile attraverso la promozione qualitativa e quantitativa dell’apprendistato e 

dell’apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione; 

 il “Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra 

apprendimento e lavoro- Italia 2020” – adottato dal MLPS e dal MIUR – individua, 

nell’ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell’apprendistato 
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quale “innovativo strumento di placement, fondato sull’integrazione tra sistema educativo e 

formativo e mercato del lavoro”; 

 la legge n. 92/2012 disponendo misure e interventi tesi a realizzare un mercato del 

lavoro “inclusivo e dinamico”, in grado di incrementare occupazione in termini qualitativi e 

quantitativi, ha inserito l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro; 

 l’art. 8bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 104/2013,  comprende, 

tra l’altro, misure per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche 

attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, 

con particolare riferimento, agli istituti tecnici e professionali. In particolare, il co. 2, 

prevede l’avvio di un Programma sperimentale, previa adozione di un decreto 

interministeriale, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti 

degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, per il triennio 2014-2016, 

che contempla la stipulazione di contratti di apprendistato; 

 il decreto interministeriale n. 473/2014 avvia il suddetto Programma sperimentale e 

definisce anche le tipologie e i requisiti delle imprese che possono partecipare al 

Programma medesimo, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di 

didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi; 

 il Programma si fonda sull’integrazione tra le politiche educative della scuola, i 

fabbisogni professionali delle imprese, le esigenze formative e di orientamento degli 

studenti realizzate attraverso una esperienza di lavoro; 

 

CONSIDERATO CHE 

 la Regione Lazio ritiene l’apprendistato lo strumento privilegiato per:  

 valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l’acquisizione di 

titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le 

istituzioni educative e formative preposte;  

 favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una 

gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze 

espresse dalle imprese e dal sistema economico; 

 stimolare l’occupazione giovanile poiché in grado di fornire alle imprese competenze 

di elevato livello di specializzazione e rafforzare le competenze professionali dei 

giovani nell’ottica dell’occupabilità;  

 con il Protocollo d’Intesa “Programma sperimentale di apprendistato di alta 

formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”, 

tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e il Gruppo Enel, sottoposto all’adesione delle Regioni Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, si realizza un progetto di avvio del 

Programma sperimentale, di cui al decreto interministeriale n. 473/2013, per gli studenti 

degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado che potranno essere assunti 
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con il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, a norma dell’art. 5 del d.lgs. 

167/2011 e s.m.i.; 

 il progetto prevede l’assunzione, da parte del Gruppo Enel, di circa 150 studenti iscritti 

al 4° degli Istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, 

articolazione Elettrotecnica; 

 le aree territoriali interessate alla realizzazione del programma sperimentale, il cui 

avvio è previsto a partire dall’anno scolastico 2014-2015, sono localizzate nel nord, nel 

centro e nel sud del Paese, in relazione ai fabbisogni occupazionali espressi dal Gruppo 

Enel e precisamente: Torino, Piacenza, Mestre (Ve), Firenze, Civitavecchia (Rm), Napoli, 

Brindisi;  

 

RITENUTO opportuno aderire, in qualità di Regione partner, al suddetto Protocollo 

d’Intesa, allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

di aderire, in qualità di Regione partner, al Protocollo d’Intesa per la realizzazione del 

“Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il 

conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore” in attuazione del Decreto 

Interministeriale del 17 giugno 2014, n. 473, allegato 1, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

Il Presidente della Regione procede alla sottoscrizione del protocollo d’Intesa.  

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale 

www.portalavoro.regione.lazio.it e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it  

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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