
 

  

 

Spett.le 

DITTA/ SOCIETÀ 

CIRCOLARE n. CL 02/2018 

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili 
tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username 
“info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e 
previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata..  

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- REGIONE UMBRIA- FORMAZIONE 

DI BASE E TRASVERSALE 

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dalle Linee 

Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante adottate dalla Conferenza 

Stato-Regioni, la Regione Umbria ha recentemente approvato con delibera n. 810 del 17 luglio 2017,  gli 

indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e 

trasversali e la disciplina del relativo sistema di offerta formativa pubblica. 

Nel vigente assetto normativo dell’apprendistato professionalizzante, la formazione degli apprendisti si 

svolge di norma in azienda e può essere integrata dall’offerta formativa pubblica per le competenze di 

base e trasversali.  

In presenza dell’offerta formativa – di base e trasversale – pubblica e finanziata, questa diviene 

obbligatoria a meno che il datore di lavoro non decida di erogarla direttamente, sotto la propria 

responsabilità e a proprio carico, previa dichiarazione di conformità, anche avvalendosi di soggetti terzi. 

Il datore di lavoro può scegliere , pertanto, fra una delle seguenti opzioni: 

 

 accesso all’offerta formativa pubblica, finanziata dalla Regione Umbria; 

 realizzazione diretta ed a proprio carico della formazione di base e trasversale. 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro opti per l’accesso all’offerta formativa pubblica, contestualmente 

all’invio della comunicazione obbligatoria o, comunque, entro 30 giorni dalla data di assunzione, è 

tenuto ad iscrivere l’apprendista assunto all’offerta formativa di interesse presente nell’apposita sezione 

“Apprendistato” del CURA (Catalogo unico regionale dell’offerta di Apprendimeno), individuando 

l’organismo proponente. 

Nel caso di scelta della realizzazione diretta della formazione di base e trasversale, il datore di lavoro è 

tenuto a provvedere direttamente a tale formazione secondo quanto previsto dalla suddetta Delibera 

Regionale. 
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La durata delle ore di formazione di base e trasversale varia a seconda del titolo di studio posseduto 

dall’apprendista al momento dell’assunzione, così come descritto: 

 

 per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso di titolo di studio di 

scuola primaria o secondaria di primo grado, devono essere effettuate 120 ore di formazione 

di base e trasversale, distribuite con almeno 40 ore all’anno; 

 per gli apprendisti in possesso di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica 

professionale o di un diploma professioanle o di un diploma di istituto tecnico superiore o di un 

certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percoso IFTS, devono essere 

effettuate 80 ore di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue:40 

ore il primo anno, 24 ore il secondo, 16 ore il terzo; 

 per gli apprendisti in possesso di una laurea o di laurea magistrale, 40 ore di formazione di 

formazione di base e trasversale,distribuite nei tre anni come segue: 24 ore il primo anno, 8 

ore il secondo e 8 ore il terzo anno. 

 

La formazione di base e trasversale deve naturalmente essere integrata con il monte ore annuale relativo 
alla formazione professionalizzante prevista nei piani formativi individuali del singolo apprendista come 
regolamentata dalla contrattazione collettiva aziendale.  
La delibera regionale n. 810/2017 individua come destinatari della formazione, finalizzata 
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, gli assunti con contratto di formazione 
professionalizzante presso unità operative di datori di lavoro ubicate sul territorio regionale ai sensi 
dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 ed anche i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione, purché assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 
Viene specificato che l’offerta formativa pubblica è rivolta agli apprendisti assunti a far data dal 
01/01/2018, mentre per coloro che fossero stati assunti prima la formazione in oggetto è da intendersi 
obbligatoria solo per le annualità residue.  
La formazione di base e trasversale e la formazione professionalizzante è obbligatoria per legge e il suo 
mancato svolgimento comporta: 

 l’annullamento e trasformazione del contratto di apprendistato, 

 il recupero della differenza dei contributi, 

 una sanzione amministrativa pari al 100% dei contributi evasi.  
 
 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento. Distinti saluti.  

Perugia, li 18/01/2018                                                             

            

                                                                                                     Sinergie Studio Associato  

 


