
Accordo interconfederaleper Ila disciplina transitoria deicontraUi dI
apprendistato di cui al iDec~reto legi~l'ativo 14 settembre 20:11n. :161

Roma, 3 maggro2012

Tra

CON FARTIG IANATO IMPRESE; CNA} CASARTIGIANI, CLAAI

e

premess.o che:

• li Decreto legislativo 14 sette more 2011 n. 167 "Testo unico
deU'apprendistatolf attuativo cleHadelega contenuta nell'art, 46 deHa Legge 4
novembre 201.0 11.183, ha riformato intégtalmerrte la normativa in matelia di
apprendistqto;

., ai sensi dell'art 7, c, 7) del Detreto Legislativo 5,ettembre 2011 n. 167, Dve
la nuova dìsciplina non sia immediatamehte operativa, trovano applicazione
in via transitoria e non oltre il25 aprile 2012 le regolazioni vigenti;

.• con Il presente accordo interconfederale} che ha effIcacia transitoria e
comunque sussidlae. cedevole della contrattazione collettiva nazionale}
secondo i livelli e le titola attualmente previstil le parti in epigrafe, f.erme
restando le norme di legge che &sdplinano l'Tstituto} prOvvedono a defìnire gH
elementi normativi ritenutiessenzia,li per consentire una fase di prima
appHcazlone dei contratti di apprendistato previsti dal DeCreto Legislativo 14
settembre 2011 n. 167,. in attesa della relativa regolamentazione da parte
della contrattazione collettiva dì categoria;

1

si conviene quanto segue.
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Apprendistato professiona/izzante o contratto di mestiere

Decorrenza e durata
Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro in
apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 2012 e scadono il31 dicembre 2012.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad
essere discipHnati da! trattamento economico e normativa precedente.

Campo di applicazione
Le disposizionl del presente accordo si applicano al rapporti di lavoro degli
apprendisti dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei
contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriall e dalle organizzazioni
sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa.
Ai fini della interpretazione delle norme del presente accordo per "contratti
collettivi" si intendono quelli definiti ai sensi del comma che precede.
Essosi applica, altresl; ai rapporti di lavoro degil apprendisti dipendenti:

a) dalle imprese artigiane dei settor,j attualmente priVI di specifica copertura
contrattuale. A tal fine la disciplina contrattuale dell'apprendistato applicabile
sarà quella del CCNLArea Meccanica artigianato (Settore Metalmeccanica ed
Installazione di Impianti);

b) dalle Associazioni artigiane di qualsiasi livello e degli enti dalle stesse promossi
e/o costituiti e/o controllati e/o delle strutture bilatera li, fatti salvi i ceni
eventualmente applicati.
A tal fine le norme contrattuali di riferimento saranno quelle del CCNLArea
Comunicazione sottoscritto in data 25 ottobre 2010.

Definizione
L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai
Hoi contrattuali.

Piano formativo individuale (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in
coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già
possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione
aziendale; nonché il nome del tutor.
Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e
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Le parti allegano al presente accordo uno /lschema tìpd' di piano formativo
individuale.
Il piano formativo individua!e dovrà essere definito entro 30 giorni dii calendario
datla stipulazione del contratto di lavoro. Essopotrà essere modificato Cl seguito di
concordi valutazioni deWapprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi
interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all'Ente
Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall'impresa
avente sede nel territorio interessato.

Formazione del!' apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo
professionalizzantee di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica
professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai
contratti collettivi e, In assenza di questi, delle declaratorie o dei profHi professionali
stabiliti nei sistemi dì classificazione e inquadramento dei CCNL.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on
the job, aula, e-Iearning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action
learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla
Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere.
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti
concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato} non
meno di 80 ore medie annue di formazione ([vi compresa ia formazione in sicurezza
prevista daJl'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).
La formazione di tipo professionalfzzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità
deWimpresa, è integrata, laddove prevista; dall'offerta formativa pubblica, interna o
esterna aWazienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative

formative interne e/o esterne aWazienda.

Registrazjooe della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dalYapprendistae ia qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del
ctttadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rL del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione
potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. (l,
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Durata del periodo di apprendistato
Le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
sono quelle stabilite dai contratti collettivi.
Tali durate laddove superiori ai 5 anni sono ridotte a 5 anni, a tutti gli effetti
contrattuali, ivi compresi quelli retrrbutivi.

Retribuzione
La retribuzione spettante all'apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi ..
Relativamente ai salì semestri per i quali, in questi contratti, è previsto che la
retribuzione venga determinata applicando il sistema dei sotto inquadramento, fino
ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, si conviene che
la retribuzione dell'apprendista sia determinata applicando la corrIspondente
percentuale.

Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e
Bolzano, le parti si danno atto che, come anche previsto nei ceni, la definizione degli
aspetti contrattualf del rapporto di apprendistato sarà concordata a livello
territoria le.
Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente
accordo.

Scadenza
Il presente accordo scadrà in data 31 dieembt'e 2012.
Entro tale data i contratti collettivi nazionali di lavoro; nel disciplinare
compiutamente l'istituto dell'apprendistato, stabiliranno altresì i profili
professionali per i quaH la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata
fino a cinque anni.

ClausoJa di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto ne~presente accordo si rinvia alle vigenti
norme di legge, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Nel caso in cui il disegno di legge in materia di mercato del lavoro dovesse riformare
la normativa dell'apprendistato le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali
effetti delle modifiche.
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A.pprendistato per laquaUfica eper II di.p~omaprofessionale e di .alta formazione e
ricerca
le parti concordano di proseguire lil confronto per defInire la regolamentazione
dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale dl cui all'art. 3 del D.
Lgs. 167/2011 e per definire. la regolamentazione deWapprendistato di alta
formazione e ricerca di cui aWart. 5 del D. 19s. 167/2.011.
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HSCHEMA TlPO" DI PIANO FORMATIVO H\lOIVIDUALEPI!J~ APPRENDISTI
che dovrà e'ssere d.sfinito entro ,0 giomi d]ça!endarTo dalla stlpuliallonedel contratto di ~alloro.

del/la slg.fra _-_' _

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominaz1ùne datore di lavoro ~ _

Codice fiscale I partita iva - _

IndlrtmJ delL'l,ed>? legale ~''"~~'" _

Indirizzo dell'unità opcHativa interessata ~, _

Recapito telefon1cojfax/e-mail _

AUività _

Contralto app~lcato _

B. Dati relatilliall'apprendista

Nome e tògnome ,

Codice fiscale ~ _

Data e luogo di nascita ~ __

Residenza _

c. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

Titoli di ,studio posseduti ed eventuali percor.sjdi istruzione non condusi

•• Eventuali esperienze lavoratjve~~, __

•. Eventuali per~od~ di apprendistato svolti dal_, __ ' .<11 __

•• formazione extra scolastica compresa quella svolta ili apprel:'ldJst,ato

al_"
11) ~ __

c) _

cl)

•• Eventuale possesso di LIlla qualifica profes~ionale {j;J1'~dfi~iue,q~"le} _

Il r)resente plano formativo individuale ha lo scopo difafcQt1segufl'e ail'apprendista ti aquaH
formaZione sul lavoro e la acquiSi2:iOne di corl]petenze di base e trasvcrsall (funziona.
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Qualifica d,a consegu1:re"~ (prey!stiiJ dafCCNL applicata}

• UveUo fiMIe di Inquadramento
applicato)

I E,Tu'", -

l' ,,'ocaz'end'le"'SI.JSig,," ---------------------------
: l> Codice flscJle_

• Livello di inquadramento (5'"' diper,(ientet --:-------_,_ •••••••• w _

• Annidles~)erien

F. Contenuti formatirvi professionaHzzanti

Il piano formatlvCllndividualé definisce i,1 percorso formativo deWappr~ndista ln coerenza cOn la
professionale" ai finI contrattuali, r,(lggiungere e li!' cqmpetemze età posseduredaUo stesso.

la formazione indkata nel presente piano form<lllvQ è artitolala. l'n qU<Jntità
comprese h;,ore di formàzione in sicureZZa prevista dall'Accordo Statp-RegiClni

inferiore a 80 ore medi,e annue, iv!
21 dicembn~ 2611.

Le competenze tecnico professionali éspeciallst.içhe dt1 consegutroe sono ilese~uenti:
:1) ~~_~ __ '~ ,__ "".~~_._

2)_~ ~~_~_~ __ ~ _

3) _

4} __ ~~~ ~~_, •__

Sì --- ~ __

Le modalità di erogazione e di arUcol"t;;:ione della formazione sq!){) le seguenti:

_______________ (Sec.ando quanto pt12\'lsto d;;,1CCiNLapplkMol

/I planò è stato definito in bare a quanto preVisto dal CLlG$, norme
daH'aziend<'L
Fl'!rmo resta.ndQII profllQ e la ql.Jaliflta profes~ionale da conseguire,; il pre.,.ente
SOpra citate e aWevo!Llzlone, tecnqlogica, organizzatlVae proDutti\'a delì'imprestl,

L'apprendista
.1\
t ~, l,
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L~lmpresa
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