Disciplina contrattuale doD'apprendfstato per la qualifica c II di loma p ofessionale. Il di loma di
istruitone secon arla superiore e II certificato di specializzazione tecnica superiore e
dell a prendis ato di al a formazione e di ricer a,
al se si degli articoli 43 e 45 del ecreto le islativo 15 giugno 2015, n, 81
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premesso che:

Il decre o legislativo 15 giugno 2015, n, 81 Disciplina organica del con ratti i lavoro e revisione della
norma iva In tema di mansioni" ha norma o, all'articolo 3, l a pre dis ato per la qualifica e II diploma
professionale, Il diploma di I truzione secondarla supcriore II certificato di pecializzazione tecnica
superiore uale tipologia contra uale strutturata In modo da coniu are la formazione effettuata In
azienda on l'Istruzione e la formazione professional s olta dalle Istituzioni formative che o erano
nei a bl o del sistemi re ionali di I ruzione e for azione sulla base del livelli es enziali deli pres azioni
{c.d. ap rendis ato i primo livello); pos ono essere assunti con tale ipolo ia contrattualo I giovani che
hanno compiuto 115 a ni di otò e fino al compimento del 25 anni la urata del contra to è determi ata
In considerazione della qualifica o del di loma a conseguire e non può in o ni caso essere superiore a
tre anni o a quattro anni nel caso di i loma profes ionale quadriennale;
l'articolo 43 re e e, altresì, che possano essere i ulati ontra i di apprendis ato, di urata non
su eriore a uattro a ni, rivolti al giovani iscritti a artire dal secon o anno dei percorsi di Istruzione
secon arla superiore, er l'acqui izione, oltre che del diplo a di Istruzio e se ondaria superiore, di
ul eriori competenze to nl o- rofesslonall rispetto a uelle già previste dal vigenti re olamenti s olastici,
utili anche ai finì el conseguimen o del certificato di specializzazione tecnica uperiore;
il ecreto legisla i o n. SI del 2015 ha inoltre disci linato, all'articolo 5, l'ap rendista o di al a
formazione e icerca {e.d. pprendistato di te zo livello), preve en o ch possano essere assunti con
contratto di a rendistato por II conse uimento di itoli di stu io univer itari e della al a forma ione,
co resi I dottora i i ricerca, I diplomi relativi a! ercorsi de l) Istituti ecnici uperiori di cui all'articolo 7
el dec eto del Presi ente del Consiglio del ministri 25 gennaio 2008, er at ività i ricerca, nonc é er il
pratleantato per l'accesso alle rofessioni ordlnlstlche, I og et i di e à co presa ra 1 8 e I 29 anni In
ossesso di diploma i Is ruzione secondarla su erio e o di un diplo a profes ionale conseguito nel
percor i di Istruzione o for azione rofessio ale Inte rato da u certificato di s ecializzazione tecnica
superiore o del iplo a di a urità professionale all'esi o el cor o annuale Integra ivo; •
con riferimento all'apprendis a o i cui all'articolo 3 o all'approndlstato di cui all'articolo 5 II ecreto
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le islativo n. ai del 201S stabilisce che per le ore di formazione svolte nell Istituzione formati a II datore
di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributi o; er le ore i formazione a carico del datore di lavoro è
riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che li sarebbe dovu a;
Il dec eto ministeriale 12 ottob e 2015 ha efinito, al sensi dell'anlcolo 46, comma 1, del ecreto
legislativo n, 81 el 2015, gli stan ar formativi o 'a prendlstato, che costituiscono li elli essenziali
delle prestazioni al se i dcil'artlcofo 16 del decreto legi lative 17 o tobre 2005, n. 226;

premesso altresì che:
la re olamentazione ell a rendis a o per la qualifica e II di loma profes ionale, per II certificato i
specializzazione tecnica supe iore, er attività di ricerca o per ercorsi i alta forma ione c rimessa alle
regioni c allo province autonome di Trento c Bolzano ai sensi do li articoli 43 e 45 del decre o legislati o
n. 81 del 2015;
al sensi dcll artlcaio 2, comma 5, del decre o le islativo n. 81 del 20Ì5, la disciplina generale del
contratto di a prendis ato & rimessa - nel i petto i quan o s a ilito alla legge - ad accor i
Intereonfcde all ovvero al contratti collcttivi nazionali i lavoro stipulati alle associazioni indacali
comparativamen e più ra resen ati e sul plano nazionale;

valu ato che:
le Parti ritengono op ortuno favorire un aggiore ricorso all appren istato di primo e terzo livello In
virtù dell'in egrazione ra sistema formati o e lavoro che caratt riz a tali cont at i - uale im ortante
s ru ento er consen ire ai io ani l'acquìsfzlone i titoli i s u io nell'a bi o dell Istruzione e
formazione rofessionale i compe en a regionale, dell'Istruzione t cnica e rofessio ale di com etenza
sta ale, nonchi i ti oli dell'al a forma ione e per la ricerca, utili all'Inseri en o nel merca o el lavoro e
al contras o della ispersione colas ica e uni rsitaria;

on engono che:

j, er I soli a pren i ti assun i al se si dell'articolo 41, com a 2, lettera a), el decreto legisla i o n. 81
el 2015, fermo restan o quan o revisto da 'artlcolo 3, co a 7, del edesimo ec e o er le
ore i o mazione svolte nella Istituzione ormativa e er lo ore di formazione svolte res o II datore
di lavoro contenute nel plano currlculare, la retribuzione or le ore svol e re so II da ore di lavoro,
ec eden i quelle contenute nel re etto lano di formazione, 6 stabilita In isura perce tuale
ispetto a uella corris osta al la ora ori qualificati di pari li ello se ondo le s uenti misuro:
1* anno 50%
2* anno 50%
3* anno 65
4* an o (e entuale) 70
2. co e revi o da 'artlcolo 3, comma 9, dot e re o le i lativo n. 81 el 20 5, successivamen e al
con e uimento della qualifica o del di loma professionale, nonché del di loma di Istruzione
secondarla supcriore, allo co o di conse uire la qualificazione profes ionale al fini contra uali, ò
ossibile la tras ormazione del on ratto In apprendis ato professionalizzan e, nel li i i i durata
complessiva previsti er l'apprendistato professionalizzante all'Accordo er la disciplina contra tale
dci ap rcndlsta o nei settore tu ismo 17 a rile 2012 come modificato al CCNL Turismo 18 gennaio

2014;
3. Per gli a prendisti as unti al sen i ell'orticolo 1, com a 2, lettera c}, el decreto legisla ivo n. 81

dei 2015, formo restando quanto previsto dallfortlcolo 45, comma 3, el medesimo decreto per le
ore di formazione svolte nell'Is ituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel plano
currlculore e svolte presso II da ore di lavoro, si applica « anche al fini delia retribuzione ello ora
acce enti quelle ontenute nel plano di formazione currlculare. quanto previsto all Accordo per la
disci lina contrattale dQll apprendistatc nel settore turismo 17 a rile 2012 oma modificato dal CCNl
Turismo 18 gennaio 2014 con riferimento al lavoratori assumi con contratto i apprendista o
rofessionalizzante, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera b), del ecreto legislativo n. 81 el
20 5.
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