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A tutti gli associati 

 

 

Orio al Serio, 17 luglio 2015 

 

CIRCOLARE: LAV 019.2015 

 

 

Oggetto: Testo Unico dell’apprendistato (Dlgs 167/2011) – Convenzione FAI-CESVIP. 

 

Con la presente si rende noto che la ns. Associazione ha stipulato un accordo quadro con CESVIP Lombardia, sede di 

Bergamo, per la gestione degli adempimenti in carico alle aziende che effettuano assunzioni con contratto di 

apprendistato professionalizzante, regolamentato dal T.U. 167/2011 e/o dal DLgs 276/2003 art. 49. 

 

Si ricorda infatti, che la normativa vigente sull’apprendistato prevede per il datore di lavoro i seguenti OBBLIGHI: 

 

• Redazione del piano formativo individuale ; 

 

• Presenza di un tutor o referente aziendale; 

 

• Erogazione della formazione professionale, suddivisa in due moduli: 

- Formazione tecnico-professionale: in relazione al CCNL Autotrasporto, l’Accordo 24/4/2012 tra le 

Associazioni Datoriali e le OO.SS. dispone l’obbligo di un monte ore di formazione interna o esterna pari 

a 80 ore medie annue. Detta formazione può essere erogata all’interno dell’azienda interessata, presso 

altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, 

on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Qualora 

l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, il percorso formativo dovrà 

essere registrato, durante l’intero periodo di apprendistato, sull’ ”Attestazione di formazione. Tale 

adempimento è indispensabile per la dimostrazione dell’avvenuta formazione.  

- Formazione di base e trasversale: la formazione tecnico-professionale deve essere integrata dall’offerta 

formativa pubblica prevista dalle Regioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali. Come 

definito dalla delibera Regione Lombardia 2933/2012 il monte ore compressivo sarà pari a 120 ore nel 

triennio per gli apprendisti in possesso della solo licenza di scuola media; 80 ore nel triennio per 

apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale; 40 ore nel triennio per gli 

apprendisti in possesso di laurea. Tale formazione deve essere effettuata presso un organismo 

accreditato presso Regione Lombardia.   

In caso di inadempienza nella erogazione della formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la 

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in misura piena, maggiorata del 100%. 

 

I servizi e le condizioni offerte da CESVIP Lombardia sede di Bergamo offerte alle aziende associate, sono indicate 

nell’accordo quadro che si allega. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

  FAI 

                   Associazione Provinciale di Bergamo 






