CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L’ITALIA
DIREZIONE CENTRALE
POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro e relazioni sindacali

Roma, 24.05.2012
Com n. 29

Oggetto:

procedura di applicabilità del CCNL Terziario per l’assunzione di
apprendisti

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte delle associazioni circa la
corretta procedura di applicazione della disciplina contrattuale relativa alle assunzioni
degli apprendisti si precisa quanto segue.
Come già specificato si ricorda che per l’invio della richiesta di parere dei conformità
all’Ente bilaterale si potrà utilizzare il format inviato in allegato alla precedente com.
n. 27 del 10/5/2012 nell’ambito del quale sono già inseriti gli standard formativi
richiesti per il buon esito della procedura.
Tuttavia, al fine di fornire ulteriori elementi che integrano e completano il piano
formativo inserito nella richiesta del parere di conformità, si ritiene di far cosa utile
inviando talune specificazioni che si possono inserire all’interno del format di richiesta
del medesimo parere.
Ricapitolando, pertanto, in attuazione della normativa contrattuale relativa alle
assunzioni
degli
apprendisti,
la
corretta
procedura
da
seguire
è:






All. 1

inviare la richiesta di parere di conformità (art. 4 comma 1 dell’accordo di
riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012) così come predisposta nel format
al quale viene allegato il piano formativo utilizzando l’allegato alla presente nota
(all. 1);
dopo il riconoscimento del parere di conformità da parte dell’Ente Bilaterale (o
silenzio assenso come previsto all’art 47 Ccnl Terziario) il datore di lavoro potrà
procedere all’assunzione;
entro 30 giorni dalla data di assunzione il datore di lavoro dovrà predisporre il
piano formativo individuale (di cui all’art 3 comma 1 dell’Accordo
sull’apprendistato del 24/3/2012, inviato in allegato alla com. n. 27/2012) che
resterà in azienda tra datore di lavoro e apprendista e che non dovrà essere
inviato all’Ente Bilaterale.

PIANO FORMATIVO
(da allegare alla richiesta di parere di conformità)

TIPOLOGIA DI PROFILO………………………………………………………………………………………….

(da scegliere tra le tipologie di profilo allegate all’Accordo 24 marzo 2012)

ATTIVITA’ FORMATIVA………………………………………………………………………..

(da scegliere tra le tipologie di attività allegate all’Accordo 24 marzo 2012)

PIANO ORARIO CURRICOLARE……………………………………………………………..

(da scegliere nell’ambito del piano orario curricolare allegato all’Accordo 24 marzo 2012)

