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Decreto del Presidente della 
Regione Friuli-Venezia-Giulia 7 
febbraio 2006 n.25 
Regolamento di modifica del 
“Regolamento dell’apprendistato 
professionalizzante”. Approvazione 

 

in B.U.R.F. n. 8 del 22-2-2.006 
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IL PRESIDENTE 

 Visto il «Regolamento dell'apprendistato 

professionalizzante ai sensi degli articoli 61 e 62 

della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18» 

approvato con decreto del Presidente della Regione 

del 26 novembre 2005, n. 0415/Pres.; 

 Visti in particolare i commi 4 e 5 dell'Art. 13 

(norme transitorie) del citato regolamento e più 

precisamente: il comma 4 laddove dispone che gli 

adempimenti previsti dal regolamento stesso per i 

contratti individuali di apprendistato stipulati ai 

sensi dell'Art. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80 

(Conversione in legge con modificazioni del 

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante 

disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione 

per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) tra 

l'entrata in vigore della legge medesima ed il 31 

gennaio 2006 devono essere espletati entro il 30 

aprile 2006; il comma 5 là dove dispone che la 

seconda parte del piano formativo individuale per i 

contratti individuali di apprendistato stipulati tra 

l'entrata in vigore del regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Regione n. 

0415/Pres./2005 (ovvero il 15 dicembre 2005) ed il 

31 gennaio 2006, deve essere compilata entro il 30 

aprile 2006; 

 Tenuto conto: dell'innovatività dei contenuti 

regolamentari: formazione formale e non formale, 

capacità formativa dell'azienda; redazione del piano 

formativo individuale; della complessità dei 

meccanismi procedurali ed organizzativi necessari 

all'implementazione del regolamento: riunioni con 

le associazioni temporanee accreditate per la 

formazione degli apprendisti, con gli enti bilaterali 

e con i centri per l'impiego per l'attivazione del 

supporto tecnico alla compilazione del piano 

formativo individuale; verifiche per l'attivazione di 

un numero verde a favore degli apprendisti e delle 

aziende e finalizzato all'attivazione della procedura 

di accesso alla formazione; azione di 

coordinamento nella progettazione delle unità di 

competenza per la realizzazione del repertorio dei 

profili professionali; della pluralità dei soggetti 

istituzionali coinvolti: associazioni temporanee 

accreditate per la formazione degli apprendisti, gli 

enti bilaterali, i centri per l'impiego. 

 Rilevata pertanto la necessità, al fine di predisporre 

compiutamente la nuova struttura organizzativa, di 

prorogare i termini entro il quale devono essere 

espletati gli adempimenti previsti dal citato 

regolamento ed in particolare il termine entro il 

quale deve essere obbligatoriamente compilata la 

seconda parte del piano formativo individuale; 

 Ritenuto congruo, anche alla luce del lavoro svolto 

finora, uno spostamento di tre mesi del termine 

inizialmente previsto per la messa a regime del 

sistema - ovvero il 31 gennaio 2006 – prevedendo 

di conseguenza che il termine per la compilazione 

della seconda parte del piano formativo individuale 

sia quello del 30 giugno 2006; 

 Preso atto altresì della nota della direzione centrale 

avvocatura generale, pervenuta in data 17 

novembre 2005 - e pertanto successivamente 

all'approvazione del regolamento di che trattasi da 

parte della giunta regionale - che suggeriva la 

sostituzione dell'espressione «gli adempimenti 

previsti dal regolamento entrano in vigore il 30 

aprile 2006» con l'espressione «il presente 

regolamento si applica a decorrere dal 30 aprile 

2006»; 

Ritenuto di provvedere in conformità; 

Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia; 

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 

163 del 3 febbraio 2006; 

Decreta: 

Per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, 

è approvato il regolamento di modifica del 

«Regolamento dell'apprendistato 

professionalizzante ai sensi degli articoli 61 e 62 

della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18», nel 

testo allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 

farlo osservare come regolamento della Regione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione. 

Trieste, 7 febbraio 2006 

ILLY 

Art. 1. Sostituzione del comma 4 
dell'Art. 13 del decreto del 

Presidente della Regione n. 
0415/Pres./2005 

1. Il comma 4 dell'Art. 13 del regolamento 

dell'apprendistato professionalizzante emanato con 



 Pag: 2 DPR(6) 25_06 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

decreto del Presidente della Regione del 26 

novembre 2005, n. 0415/Pres. è sostituito dal 

seguente: «4. Per i soli contratti individuali di 

apprendistato stipulati ai sensi dell'Art. 13 della 

legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge 

con modificazioni del decreto-legge 14 marzo 

2005, n. 35 recante disposizioni urgenti nell'ambito 

del piano di azione per lo sviluppo economico, 

sociale e territoriale) tra l'entrata in vigore della 

medesima ed il 30 aprile 2006, il regolamento si 

applica a decorrere dal 30 giugno 2006.» 

Art. 2. Sostituzione del comma 5 
dell'Art. 13 del decreto del 

Presidente della Regione n. 
0415/Pres./2005 

 1. Il comma 5 dell'Art. 13 del regolamento 

dell'apprendistato professionalizzante emanato con 

decreto del Presidente della Regione del 26 

novembre 2005, n. 0415/Pres. è sostituito dal 

seguente: «5. Per i contratti individuali di 

apprendistato stipulati tra l'entrata in vigore del 

presente regolamento ed il 30 aprile 2006, la 

seconda parte del piano formativo individuale è 

compilata entro il 30 giugno 2006». 

Art. 3. Entrata in vigore 

 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale della Regione. 

Visto, il Presidente: Illy 

 

note 

 

Norma in vigore dal 9 marzo 2005 

 

Id.2.339  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


