n. 79 del 30 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 18 del 25/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
OSSERVATORIO SULL'APPRENDISTATO. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN
FUNZIONE DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO ISTITUITO CON LA
D.G.R. N.148/2017.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) con Decreto Dirigenziale 1410/2000 è stato costituito l'Osservatorio dell'Apprendistato a norma del
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 302/99;
b) le attività che l'Osservatorio dell'Apprendistato deve sviluppare per sostenere e stimolare lo
sviluppo dell'apprendistato sono: informazione, gestione banca dati, monitoraggio e valutazione e
che tali attività sono da realizzarsi utilizzando la riserva del 10% come previsto all'art. 1 - comma 3
del D.M 302/99;
c) con Decreto Dirigenziale n. 3954 del 24.12.2003 è stato, in via definitiva, approvato il regolamento
dell'Osservatorio Regionale dell'Apprendistato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1- comma 3
del D.M. n. 302/99;
d) con Decreto Dirigenziale n. 0556 del 26.02.2004 si è preso atto delle modifiche apportate al
Regolamento dell’Osservatorio sull’apprendistato e sono state affidate all’Ente Erfea le attività
amministrative e di gestione dell’Osservatorio;
e) con legge regionale n. 14 del 18/11/2009 è stato approvato il "Testo Unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità
del lavoro";
f) il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma
dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247", e ss.mm.ii. ha disciplinato la
materia dell’apprendistato nel suo complesso;
g) l'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 31/05/2011, pubblicato sul B.U.R.C. N° 35
del 06/06/2011, ha istituito un sistema informatico unico per l'Apprendistato della Regione
Campania;
h) la Commissione Europea in merito alla stesura del Pacchetto Legislativo 2014-2020 "Condizionalità
ex ante" sulla base dell'Allegato IV alla bozza di Regolamento generale 2011/C 615/02, fissa quale
Obiettivo tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori", ai sensi
dell'art.9, punto 8;
i) la Legge regionale n. 20 del 10 luglio 2012 "Testo unico dell'apprendistato della regione Campania"
ha riconfermato il ruolo dell'Osservatorio con le relativi funzioni;
j) con D.G.R. n. 389/2014 la Regione Campania ha recepito, in attuazione della Deliberazione
adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, le Linee guida per la disciplina del contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 167 del 2011;
k) la D.G.R. n.223 del 27/06/2014, nel confermare la piattaforma regionale dell'apprendistato, ha
applicato al repertorio regionale delle qualificazioni in apprendistato, le metodologie per la
validazione e certificazione delle competenze;
l) il Decreto Legislativo n. 150, del 14 settembre 2015,"Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183", reca le disposizioni inerenti i livelli essenziali di interventi che i servizi
competenti, nel quadro della programmazione regionale, sono tenuti a prestare nei confronti delle
persone in stato di disoccupazione;
m) con Decreto Dirigenziale n. 7/2015 sono state approvate le Linee di indirizzo degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione per l'apprendistato in coerenza della
D.G.R. 223/2014;
n) Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 definisce "gli standard formativi dell'apprendistato e
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".
o) la Delibera della Giunta Regionale n. 148 del 14/03/2017 ha istituito l’Osservatorio del Mercato del
Lavoro.
CONSIDERATO che
a) nella seduta del 14/05/2003 l’Osservatorio ha individuato l’Ente Bilaterale Erfea quale Ente
Bilaterale che svolgerà assistenza tecnica all’Osservatorio sull’Apprendistato, gestendo, tra l’altro, i
fondi attribuiti all’Osservatorio derivanti dall’utilizzo della somma pari al 10% delle risorse individuate
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b)
c)
e)

f)

g)
h)

dal Ministero ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 302/99, che di volta in volta gli saranno attribuite
con relativo impegno;
con Decreto Dirigenziale n. 0556 del 26/02/2004 è stato approvato il disciplinare di assistenza
tecnica osservatorio apprendistato;
la Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2012 "Testo unico dell'apprendistato della regione
Campania", nel confermare l'Osservatorio dell'Apprendistato con le relative funzioni, prevede
l'attuazione della legge stessa con atti amministrativi successivi;
l'implementazione delle attività in apprendistato passa attraverso un ruolo attivo e propositivo
dell'Osservatorio sull'Apprendistato e per esso il migliore utilizzo dei propri strumenti per le attività di
informazione, diffusione, banca dati, monitoraggio, valutazione, validazione e certificazione delle
competenze nel rispetto della normativa corrente;
l'istituito Osservatorio del Mercato del Lavoro utilizza, per i compiti e le funzioni declamati nella
D.G.R. 148/2017, le fonti amministrative nazionali e locali e in particolare per l'estrazione, lettura,
elaborazioni e reportistica si avvale dei propri strumenti e piattaforme, tra cui la piattaforma
apprendistatoregionecampania.it;
l'Osservatorio sull'Apprendistato, con la DGR n.148/2017 è parte della composizione
dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro;
l'Osservatorio sull'Apprendistato, nella riunione del 19/10/2017, ha preso atto, con la totale
condivisione dei propri componenti, del ruolo e dei compiti da assolvere quale parte
dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, come riportato nel redatto e sottoscritto nel verbale n.2 del
19/10/2017;

RITENUTO
a) di dover implementare, tra le attività dell’Osservatorio sull’Apprendistato, l'informazione, gestione
banca dati, monitoraggio e valutazione delle attività;
b) di dover garantire una maggiore fruibilità dei dati dell’Osservatorio sull’Apprendistato, rinvenienti
dalla piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it, in funzione delle attività dell'Osservatorio
sul Lavoro istituito con la DGR n. 148/2017;
c) di destinare, nel prosieguo di precedenti atti e decretazioni, alle attività dell’Osservatorio
dell’Apprendistato la riserva del 10% delle risorse erogate dal Ministero del Lavoro, come previsto
all'art.1 comma 3 del D.M 302/99;
VISTO
a) il D.D. n.1410 del 28 dicembre 2000;
b) il D.D. n.3954 del 24 dicembre 2003;
c) il D.D. n.0556 del 26 febbraio 2004;
d) il D.M. n.302 del 5 agosto 1999;
e) la legge regionale n.14 del 18 novembre 2009;
f) la legge regionale n.20 del 10 luglio 2012;
g) la D.G.R. n.223 del 27.06.2014;
h) il Decreto Dirigenziale n. 46 del 31/05/2011;
i) il Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015;
j) la D.G.R. n. 148 del 14 marzo 2017;
k) il verbale n.2, in esito alla riunione dell'Osservatorio sull'Apprendistato del 19/09/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, nonché, della dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente dello Staff di Supporto tecnico – operativo 50.11.91 della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
1. di implementare, tra le attività dell’Osservatorio sull’Apprendistato, l'informazione, gestione banca
dati, monitoraggio e valutazione delle attività dell'Apprendistato in Campania;
2. di garantire una maggiore fruibilità dei dati dell’Osservatorio sull’Apprendistato, rinvenienti dalla
piattaforma www.apprendistatoregionecampania.it, anche a sostegno delle attività dell'Osservatorio
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sul Lavoro istituito con la DGR n. 148/2017;
3. di destinare, nel prosieguo di precedenti atti e decretazioni, alle attività dell’Osservatorio
dell’Apprendistato la riserva del 10% delle risorse erogate dal Ministero del Lavoro, come previsto
all'art.1 comma 3 del D.M 302/99;
4. di trasmettere il presente atto all'Osservatorio sull'Apprendistato;
5. di inviare il presente atto, alla D.G. 50 11 00, all'Assessore alla Formazione, all'Assessore al Lavoro, al competente
Ufficio per la pubblicazione sul BURC.

- Giovanna Paolantonio -
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