COMUNICATO STAMPA
Nuovo contratto apprendistato
Presto approvato ddl formazione X lavoro
Alba Sasso: "Punteremo sulle agevolazioni alle imprese senza
sacrificare la qualità della formazione"
"In linea con la programmazione nazionale (promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e attuato da Italia Lavoro con i contributi dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo
Sociale Europeo 2007-2013) sulle politiche in materia di formazione professionale, la Regione
Puglia ha sviluppato una strategia per garantire una cornice legislativa in materia di apprendistato.
L’obiettivo è promuovere l’incontro tra le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul
piano nazionale tra cui gli enti bilaterali, le università, gli istituti scolastici e la nuova forza lavoro".
Oggi, 10 settembre, nel padiglione istituzionale n.152 della Regione Puglia si è parlato di
opportunità per l’occupazione giovanile e per le imprese con gli assessori al Welfare Elena
Gentile(ha aperto i lavori) e alla Formazione Professionale Alba Sasso durante la presentazione del
nuovo contratto di apprendistato sulla base di alcuni correttivi indicati nella riforma del ministro del
lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, pur lasciando il testo unico n.167 del 2011
sostanzialmente invariato.
"Nel sistema scuola-lavoro la Regione – conclude i lavori l’assessore Sasso –ha già attivato una
serie di programmi per agevolare la qualificazione e riqualificazione dei giovani studenti e laureati,
ma con questo nuovo impegno sulla legge quadro dell’apprendistato intendiamo tutelare la qualità
dell’informazione e allo stesso tempo agevolare le imprese che assumono utilizzando questo
strumento di lavoro entro i limiti consentiti dalla legge. E infatti il ruolo delle Regioni è quello di
mettere ordine in una giungla di dettami e norme che riguardano due tipologia di apprendistato:
quella per la qualifica e per il diploma professionale e quella per l’alta formazione. In questo caso
sarà necessario avviare un dialogo serrato con le parti sociali per valutare un percorso di qualità che
non sacrifichi la formazione. Mentre è già normato il profilo per la qualifica e il diploma
professionale.
"Il disegno di legge che riguarda questa materia, ha poi proseguito Sasso, sarà approvato entro
l’anno. Il documento darà spazio anche alla rivalutazioni dei mestieri di una volta per non perdere il
legame con le tradizioni della nostra terra introducendo la figura del “Maestro artigiano” e della
”Bottega-Scuola”, novità assoluta della legge regionale per sostenere la qualificazione e il rilancio
dell’artigianato artistico e per diffondere l’interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola
dell’obbligo all’esercizio delle attività artigianali."
Importanti i contributi destinati ai beneficiari (intervento rivolto alle imprese) saranno messi in
campo dalla Regione una volta approvato il testo di legge (le risorse messe a disposizione per
l’avviso pubblico dello scorso anno sono state di 16.711.740,54 euro destinati alla parte formativa
del personale assunto dalle imprese) per la promozione e diffusione del contratto di apprendistato e
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anche per la creazione di nuove aziende per incentivare l’occupazione sfruttando l’alta
professionalità e la ricerca con l’intenzione di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro.
I DATI - Ecco una fotografia sulla situazione dell’apprendistato professionalizzante in Puglia con i
dati riassuntivi al 25 giugno 2012 secondo il data base del sistema informativo dell’apprendistato
professionalizzante. Si tratta di un contratto di lavoro finalizzato all’acquisizione di una qualifica
professionale della durata minima di due anni e massima di sei, individuata nei contratti collettivi in
base al tipo di qualificazione da conseguire.
ANALISI PIANI FORMATIVI
Totale Piani Formativi richiesti 8971
Approvati 4592
Respinti 916
Rinunciati 1318
Non erogato 928
Da Riapprovare 1
Apprendista Licenziato o dimesso 685
Prima Annualità (neo assunti) 7554
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