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ALLEGATO C

REGIONE CAMPANIA

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE N. 8/F.P.

Ai SOGGETTI PROMOTORI di

Attività di F. P.

Autofinanziata

LORO SEDI

Alle AMMINISTRAZIONI PROV.

LORO SEDI

Prot. n. 42221 del 13/12/2000

Oggetto: Modalità di funzionamento e vigilanza sui corsi autofi-
nanziati - Legge Regionale n. 19 del 28 marzo 1987 -

In esecuzione della L. R. n. 19 del 28 marzo 1987 “Riconosci-
mento dei corsi di Formazione Professionale Autofinanziati” pubblica-
ta nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 6 aprile
1987, i Soggetti Promotori di attività di Formazione Professionale che
intendono svolgere i suddetti corsi debbono inviare, contestualmente
ed a mezzo raccomandata A/R, al Settore Regionale - Formazione Pro-
fessionale ed al Settore dell’Amministrazione Provinciale competente
per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno, la seguente documenta-
zione:

1) Domanda di autorizzazione redatta in bollo e sottoscritta dal
legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- generalità del legale rappresentante;

- denominazione del Soggetto Promotore;

- indicazione della sede;

- recapito telefonico;

- numero di corsi da svolgere per ogni tipologia corsuale, durata e
numero degli allievi (si possono autorizzare corsi da 10 a 20 unita’).

Nella stessa domanda verrà fatta richiesta di iscrizione al Regi-
stro Promotori di attività autofinanziate di F.P. ai sensi dell’art. 8 della
L.R. n. 19 del 28 marzo 1987, con la specifica dei Settori (vedi allegato
A) cui fa riferimento l’attività formativa che si intende svolgere.

La documentazione, in uno alla domanda, deve essere contenuta
in unica busta con la dicitura in alto a sinistra “CORSI AUTOFINAN-
ZIATI” e inviata ai rispettivi Settori della Regione e della Provincia
competente per territorio.

2) Atto costitutivo e Statuto in copia autenticata da cui risultino le
finalità formative e sociali.

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio se trattasi di
persona fisica.

3) Certificato o autocertificazione del casellario giudiziale del
legale rappresentante.

4) Certificazioni o autocertificazioni di nascita e di studio del le-
gale rappresentante.

5) Dichiarazione o con sostitutivo dell’atto di notorietà da cui
risulti che il  legale rappresentante non è pubblico dipendente.

6) Elenco delle attrezzature distinte per aula in relazione ai corsi
richiesti  (un posto di lavoro in laboratorio può essere utilizzato al mas-
simo da due allievi).

7) Progetto formativo relativo ad ogni nuova tipologia corsuale
non inclusa nell’elenco allegato alla presente Circolare. Esso dovrà
contenere:

- Analisi del fabbisogno e sbocchi occupazionale;

- Percorso formativo con l’indicazione della durata, modalità di
svolgimento e profili di riferimento dei docenti;

- Eventuali riferimenti legislativi che ne prevedono l’istituzione.

Tutta la certificazione e le dichiarazioni possono essere rese ai
sensi delle vigenti normative.

8) IDONEITÀ STRUTTURALE DEI LOCALI:

- Planimetria in scala 1:100 con legenda dei locali da utilizzare
redatta da un tecnico abilitato iscritto all’Albo Professionale;

- certificazione del Comune o perizia giurata redatta da un tecni-
co iscritto all’Albo attestante l’idoneità statica dei locali da adibire allo
svolgimento delle attività corsuali in relazione alle tipologie richieste,
così come previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia scola-
stica.

9) SICUREZZA DEI LOCALI:

- certificato redatto da un perito abilitato attestante il rispetto del-
le norme antinfortunistiche e di sicurezza così come previste dalle nor-
mative vigenti in materia;

- certificazione attestante il rispetto delle norme relative alla sa-
lute ed alla sicurezza dei lavoratori ai sensi della L. 242/96.

- certificazione o copia della richiesta di verifica inoltrata al-
l’ISPELS circa il rispetto delle norme relative alla messa a terra del-
l’impianto elettrico di tutti i locali;

- certificato Prevenzione Incendi, ove previsto, rilasciato dai
VV.FF. (il legale rappresentante dichiarerà altrimenti che i locali non
sono soggetti a tale certificazione).

10) IGIENICITA’ DEI LOCALI:

- certificato dell’A.S.L. attestante l’igienicità dei locali con l’in-
dicazione della capacita’ ricettiva massima del numero degli allievi,
globale e distinta per aula, così come previsto dalle normative vigenti
in materia di edilizia scolastica.

STRUTTURA FORMATIVA

La struttura formativa dovrà essere composta da almeno una se-
greteria e 3 aule Ciascuna delle aule dovrà avere una capienza minima
di 10 allievi.

I laboratori interni ed esterni devono possedere i requisiti richie-
sti ai punti 8 - 9 e 10 della presente Circolare.

SOGGETTI PROMOTORI GIA’ AUTORIZZATI

I Soggetti Promotori già autorizzati, previa dichiarazione che nulla
è mutato rispetto alla autorizzazione precedente, per la conferma elle
attività, sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- domanda in bollo;

- certificato o autocertificazione del casellario giudiziale del le-
gale rappresentante;

- dichiarazione o sostitutivo dell’atto di notorietà da cui risulti
che il rappresentante legale non è pubblico dipendente.

Qualora essi intendano richiedere l’autorizzazione allo svolgimen-
to di nuove tipologie corsuali, la documentazione predetta dovrà essere
integrata dall’elenco delle attrezzature in relazione alla nuova tipolo-
gia corsuale e, qualora trattasi di tipologia non inclusa nell’elenco alle-
gato, dal relativo Progetto formativo redatto secondo le modalità di cui
all’articolo 7 della presente Circolare.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione e’ annuale. E’ rilasciata con provvedimento del-
la Giunta Regionale, previo parere dell’Amministrazione Provinciale
competente per territorio, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 40 del 30
luglio 1977 e dell’art. 5 comma I della citata L.R. n. 19 del 28 marzo
1987. L’attività formativa autorizzata, sia per i corsi annuali che per i
corsi biennali, deve iniziare entro un anno dalla data di pubblicazione
della deliberazione di autorizzazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania (B.U.R.C.). I singoli corsi non attivati entro i suddetti
termini saranno considerati decaduti.

TITOLI DI STUDIO INSEGNANTI

Per l’insegnamento sono da ritenersi indispensabili i seguenti requisiti:

MATERIE TEORICHE
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• Laurea specifica o titolo equipollente

• Laurea il cui piano di studio prevede la materia o le materie da
insegnare

• Diploma specifico corredato da curriculum vitae

• Diploma di scuola media superiore corredato da qualifica pro-
fessionale specifica riconosciuta e da professionalità documentata

MATERIE PRATICHE

• Esperto teorico pratico, anche senza diploma, con esperienza
professionale di almeno due anni documentata.

FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Prima dell’inizio delle attività di ciascun corso è necessario mu-
nirsi della seguente documentazione:

- Registro di classe per ogni corso;

- Registro rilascio attestati di qualifica unico nell’ambito del ter-
ritorio provinciale;

- Protocollo per corrispondenza per ogni sede corsuale;

La documentazione suddetta deve essere preventivamente vidi-
mata dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Per quanto concerne il registro di classe, i docenti registreranno
tempestivamente, per ogni giorno di lezione, le presenze e le assenze
degli allievi, le ore di lezione e gli argomenti trattati, apponendo la
firma negli spazi previsti.

I Soggetti Promotori interessati, entro cinque giorni dalla data di
inizio dei corsi, devono provvedere ad inoltrare, a mezzo raccomanda-
ta, all’Amministrazione Provinciale e al Settore Regionale Formazio-
ne Professionale regolare modello Inizio Corso (modello I.C.) com-
prendente:

- Elenco nominativo degli allievi con l’indicazione dei dati ana-
grafici e del titolo di studio posseduto e previsto per l’accesso al singo-
lo corso;

- Orario settimanale delle lezioni con la precisa indicazione delle
materie, degli insegnanti impegnati e delle aule di svolgimento;

- Titolo di studio dei docenti e dichiarazione con atto notorio o
dichiarazione sostitutiva di notorietà/autocertificazione di non essere
dipendente della Regione o di Enti locali.

Il modello deve essere provvisto di timbro I.N.A.I.L., qualora trat-
tasi di corso per il quale la normativa vigente prevede per gli allievi
l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

In caso di ammissione di nuovi allievi il modello dovrà essere
rividimato dall’I.N.A.I.L.

I corsi che hanno durata fino a 1000 ore sono da ritenersi annuali,
quelli da 1001 a 2000 ore sono da ritenersi biennali.

Ai corsi di I livello possono accedere, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, gli allievi che abbiano assolto l’obbligo scola-
stico o che ne siano stati prosciolti.

Ai corsi di II livello possono accedere gli allievi in possesso del
titolo di studio di scuola media superiore ivi compresi i diploma di
qualifica professionale.

Ai corsi di III livello possono accedere gli allievi in possesso del
diploma di laurea e coloro che, in possesso del diploma di scuola me-
dia superiore, abbiano già frequentato un corso di formazione di II li-
vello nell’ambito delle stesse competenze.

I corsi, compresi quelli per i quali è previsto un monte ore infe-
riore alle 400, possono essere svolti ordinariamente dalle ore 8,00 alle
ore 20,00 per un massimo di sei ore al giorno e senza alcuna interruzio-
ne. Per particolari tipologie corsuali rivolte a lavoratori, l’orario di svol-
gimento delle lezioni potrà essere prolungato fino alle ore 22,00, pre-
via autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale competente per
territorio, che dovrà accertare l’effettiva condizione lavorativa degli
iscritti.

I corsi dovranno essere sospesi nel mese di agosto. Ogni ulteriore

sospensione, motivata, dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il primo quarto di ore di lezione va calcolato sulle ore complessi-
ve previste per ogni singola tipologia corsuale e per le ore effettiva-
mente svolte. A tale scadenza i Soggetti Promotori invieranno all’Am-
ministrazione Provinciale e all’Assessorato alla Formazione Profes-
sionale, l’elenco definitivo degli allievi e l’orario di lezione che non
potrà più subire variazioni.

I corsi e le prove finali d’esame si svolgono esclusivamente pres-
so le sedi operative ove sono stati autorizzati.

Non saranno autorizzati Soggetti Promotori che per due anni con-
secutivi non avranno svolto attività formativa.

TRASFERIMENTO CORSI AUTORIZZATI

Solo per motivate esigenze è possibile trasferire l’attività forma-
tiva presso altra sede, previo parere dell’Amministrazione Provinciale
competente per territorio. La sede presso cui si intende trasferire l’atti-
vità dovrà, comunque, rispondere ai requisiti previsti dai punti 8 - 9 -
10 della presente Circolare.

STAGES/TIROCINI

All’inizio dell’attività formativa, per corsi che prevedono alme-
no 600 ore di lezione possono essere autorizzati stages/tirocini presso
strutture esterne che abbiano i requisiti correlati all’attività corsuale.

Il tirocinio pratico/stage potrà avere una durata massima del 25%
del monte ore complessivo, per ciascuna annualità se trattasi di corsi
biennali.

Le attività di tirocinio/stage dovranno essere regolate da una ap-
posita convezione tra Soggetto Promotore ed Ente ospitante. Essa do-
vrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale competente per ter-
ritorio e al Settore Formazione Professionale della Regione Campania,
all’inizio di ogni corso, unitamente a:

- modello I.C.;

- relazione contenente le indicazioni degli obiettivi e le modalità
di svolgimento;

- documentazione relativa agli insegnanti/tutors qualificati che
svolgeranno le funzioni di responsabili dell’attività di tirocinio/stage;

- dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Promotore
che nessuna delle ore di tirocinio/stage possa identificarsi con presta-
zioni di manodopera gratuita.

Relazione finale sull’attività di tirocinio/stage svolta dovrà esse-
re inviata in uno con la richiesta di esami finali, sia all’Amministrazio-
ne Provinciale competente per territorio, sia al Settore Formazione Pro-
fessionale della Regione Campania.

E’ da evitare la frammentazione degli allievi di uno stesso corso.
Il tirocinio/stage dovrà essere programmato in modo tale da formare
gruppi di tirocinanti che non siano inferiori alle 5 unità per ogni sede di
tirocinio/stage, intendendo per sede anche i plessi scolastici distaccati
o succursali di scuole elementari e medie.

CORSI BIENNALI

I corsi biennali sono articolati in due periodi, ognuno pari al 50%
del numero complessivo delle ore previste.

Il primo quarto delle ore di lezioni va calcolato rispettivamente
sulla durata di ogni singolo periodo.

ESAMI INTERMEDI

Al termine del primo periodo, è previsto un esame intermedio, il
cui superamento è titolo di accesso al secondo periodo.

Le prove degli esami intermedi, dirette all’accertamento delle
capacità professionali teoriche e pratiche acquisite dagli allievi duran-
te lo svolgimento del primo periodo didattico, dovranno prevedere, a
seconda della tipologia corsuale, un colloquio e/o una prova pratica sul
programma svolto.

Detto esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione esaminatri-
ce così costituita:

- un Rappresentante regionale, nominato dal Dirigente del Setto-
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re, in qualità di Presidente;

- due Rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale compe-
tente per territorio;

- un Rappresentante regionale, nominato dal Dirigente del Setto-
re, in qualità di Segretario.

Il giudizio finale avrà carattere complessivo e sarà formulato esclu-
sivamente con i termini “AMMESSO” o “NON AMMESSO”.

Per motivate esigenze, gli allievi che hanno superato detto esame
intermedio possono essere ammessi a frequentare il secondo periodo
didattico presso altro Soggetto Promotore. A tal fine, i contratti tra al-
lievi e Soggetto Promotore dovranno essere stipulati per ogni singolo
periodo.

CORSI PER L’ACQUISIZIONE DEL REQUISITO PROFES-
SIONALE PER IL COMMERCIO

Ai corsi per l’ACQUISIZIONE DEL REQUISITO PROFESSIO-
NALE PER IL COMMERCIO - SETTORE MERCEOLOGICO ALI-
MENTARE (Dlgs 114/98) E DELLA ABILITAZIONE ALLA SOM-
MINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (L.
287/91) possono iscriversi, al fine di acquisire uno solo dei REQUISI-
TI PROFESSIONALI, i soggetti già in possesso della ABILITAZIO-
NE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE o del REQUISITO PROFESSIONALE PER IL COMMER-
CIO - SETTORE ALIMENTARE. Inoltre, i soggetti non in possesso
dell’obbligo scolastico possono frequentare i suddetti corsi al fine di
acquisire il solo REQUISITO PROFESSIONALE PER IL COMMER-
CIO - SETTORE ALIMENTARE.

CORSI PER IDRAULICO FORESTALE

I programmi didattici dei corsi per Idraulico Forestale saranno
sottoposti al vaglio del Coordinamento Regionale del Corpo Forestale
dello Stato. La Commissione degli esami finali di detti corsi sarà inte-
grata con due rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, nominati
dal Coordinatore Regionale del Corpo stesso.

CORSI PER RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESA DI
GESTIONE RIFIUTI

I Soggetti Promotori autorizzati a svolgere detti corsi devono at-
tenersi, sia per i contenuti sia per i profili di riferimento dei docenti, a
quanto previsto dalla Deliberazione del Ministero dell’Ambiente del
16.7.99.

CORSI PER ESTETISTA

I soggetti promotori autorizzati a svolgere detti corsi devono at-
tenersi alle disposizioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e alle
Delibere regionali n. 2836 del 7 maggio 1991 e alle delibere n. 3846 e
3847 del 9 luglio 1999.

VIGILANZA

I compiti di vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi sono eser-
citati, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 28 marzo 1987, dalle AA.PP.
ciascuna per il territorio di propria competenza.

In particolare le AA.PP., mediante apposite visite ispettive, do-
vranno controllare:

- il regolare svolgimento delle attività formative, le domande di
iscrizione degli allievi con verifica dell’opportuna conoscenza, degli
allievi stessi, della retta stabilita;

- l’idoneità delle attrezzature;

- la frequenza degli allievi;

- lo svolgimento delle ore di lezione comunicate;

- l’esatta tenuta del registro di classe, del registro degli attestati di
qualifica e del protocollo per corrispondenza;

- il possesso del requisito dell’età e del titolo di studio necessario
alla frequenza dei corsi;

- l’idoneità dei titoli di studi degli insegnanti;

- la trasmissione degli elenchi iniziali e definitivi degli allievi

frequentanti entro il termine prescritto.

Le AA.PP. relazioneranno al Settore F.P. sulle ispezioni effettuate.

Eventuali visite ispettive negative, potranno prevedere un perio-
do di sospensione delle attività che permetterà al Soggetto Promotore
di produrre le proprie controdeduzioni, sulla cui scorta le AA.PP. pro-
porranno i provvedimenti del caso.

In relazione alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di
attività di Formazione Professionale Autofinanziata inoltrate dai Sog-
getti Promotori entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni
Provinciali dovranno trasmettere entro il 30 aprile al Settore Forma-
zione Professionale Regionale i pareri di rito.

Tali pareri dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione del Soggetto promotore;

- rappresentante legale;

- indirizzo della sede operativa, c.a.p. e numero telefonico;

- numero dei corsi per ogni tipologia e numero degli allievi per
corso.

Le AA.PP. forniranno, inoltre, al Settore Formazione Professio-
nale Regionale, con tempestività, i pareri relativi all’effettuazione de-
gli esami intermedi e finali.

In essi dovrà essere indicato, per ogni tipologia corsuale, il nu-
mero degli allievi da sottoporre a verifica.

Tali pareri dovranno essere consegnati ai Soggetti Promotori che
li esibiranno, in sede di esami intermedi o finali, al presidente della
Commissione.

PROVE FINALI DI VALUTAZIONE

Le prove finali di valutazione, da effettuare dopo il completa-
mento delle ore autorizzate, dovranno essere dirette all’accertamento
delle capacità professionali, teoriche e pratiche acquisite dall’allievo
durante lo svolgimento del corso, mediante un colloquio sulle materie
teorico-pratiche e l’esecuzione di uno o più prove, sorteggiate alla pre-
senza della Commissione esaminatrice, sulla base di una terna predi-
sposta dal Soggetto Promotore.

Gli allievi saranno ammessi alle prove finali solo se muniti di
valido documento di riconoscimento ed a condizione che abbiano fre-
quentato almeno il 70% delle ore autorizzate.

I Soggetti Promotori, almeno 20 giorni prima del termine previsto
del corso, dovranno inviare, al Settore Regionale Formazione Professio-
nale e per conoscenza alla competente Amministrazione Provinciale, la
richiesta di nomina della Commissione di esami, corredata dell’elenco
nominativo degli allievi da sottoporre a prova di valutazione.

La Commissione esaminatrice sarà costituita secondo quanto pre-
visto dall’art. 14 della Legge 845/78 nonché dall’art. 6 della L.R n° 19/
87, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Tale commissione sarà integrata di volta in volta da rappresen-
tanti di altri organismi od organizzazioni così come previsto dalle vi-
genti normative di settore.

Sarà ritenuta comunque valida e per tutte le tipologie corsuali, la
Commissione costituita da almeno i seguenti membri:

- Presidente;

- Un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale competente
per territorio;

- Un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro;

- Un rappresentante del Provveditorato agli Studi

I rappresentanti ed esperti saranno designati, su richiesta del Di-
rigente del Settore Formazione Professionale Regionale, dai rispettivi
Enti ed Organizzazioni.

Il giudizio finale espresso dalla Commissione avrà carattere com-
plessivo e sarà formulato esclusivamente con i termini “IDONEO” o
“NON IDONEO”.
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Ai componenti le Commissioni esaminatrici compete, a carico
del Soggetto Promotore, un gettone giornaliero di presenza come pre-
visto dalla delibera di G.R. n. 6547 dell’11/10/94 nonché una indennità
per ogni chilometro percorso, ragguagliata ad un quinto del prezzo vi-
gente di un litro di benzina super, a titolo di rimborso delle spese di
trasporto per l’uso del proprio automezzo dal luogo di lavoro o di resi-
denza (si considera il percorso più breve).

Agli allievi che avranno superato le prove finali verrà rilasciato
l’attestato valido ai sensi dell’art. 14 della L. n. 845 del 1978, convali-
dato dal Settore Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 19 del 28 marzo 1987.

Il funzionario regionale incaricato dal Settore F.P. a presiedere
Commissioni di esami finali dei corsi autofinanziati, ha la facoltà di
ammettere agli stessi, allievi risultati assenti giustificati in precedenti
sedute d’esami, purché trattasi di stessa tipologia corsuale e non venga
superato il numero massimo di 2 allievi per singola seduta.

E’ comunque a discrezione del Presidente della Commissione
esaminare situazioni particolari e contingenti.

Il Presidente, pertanto, vista la documentazione addotta dal Sog-
getto Promotore (precedente verbale d’esame da cui risulti l’allievo
assente, certificazione attestante la giustificazione dell’assenza) e sen-
tito il parere dei membri designati dall’Amministrazione provinciale
competente per territorio, procede col compilare, per l’allievo ammes-
so, un verbale a parte che dovrà recare le indicazioni di tutti i dati rela-
tivi al corso frequentato dall’ammesso stesso.

DIRITTI DEGLI ALLIEVI

La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell’utilizzo delle tariffe preferenziali
relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previ-
denziale, nonchè:

- facoltà di differire il servizio militare di leva, così come previ-
sto dall’art. 13 della Legge 845/78;

- agevolazioni previste per i lavoratori-studenti dall’art. 10 della
L. n. 300 del 20 maggio 1970.

CONVALIDA

I Soggetti Promotori, ai fini della convalida degli attestati di qua-
lifica, debbono inoltrare specifica richiesta direttamente al Settore Re-
gionale Formazione Professionale indicando:

1) numero e data della delibera di G.R. di autorizzazione;

2) numero e denominazione della qualifica del corso;

3) numero degli attestati di qualifica da convalidare;

4) copia del verbale degli esami finali.

I Soggetti Promotori potranno rilasciare agli allievi che ne fac-
ciano richiesta un attestato di frequenza con l’indicazione della delibe-
ra di G. R. di autorizzazione.

Copia dei verbali degli esami finali dovrà essere trasmessa a cura
del Soggetto Promotore a:

- Amministrazione Provinciale competente per territorio;

- Ufficio periferico del Ministero del Lavoro competente per ter-
ritorio;

- Camera di Commercio competente per territorio, per i corsi per
L’acquisizione del REQUISITO PROF.LE PER IL COMMERCIO,
AGENTE AFFARI IN MEDIAZIONE e quelli previsti dalla L. 122/92;

- ASSARCO/F.N.A.A.R.C. per i corsi per AGENTE E RAPPRE-
SENTANTE DI COMMERCIO;

- C.P.A. per i corsi per ESTETICA SPEC. e PARRUCCHIERE

RETTA A CARICO DEGLI ALLIEVI

La retta a carico degli allievi deve essere contenuta entro il limite
di L. 10.000 per ora di lezione.

ALLEGATO

Normativa Nazionale

Legge quadro in materia di formazione professionale

Legge 21 dicembre 1978, n. 845

Art.  1 - Finalità della formazione professionale

La Repubblica promuove la formazione e l’elevazione professio-
nale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine
di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favo-
rire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione
di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione eco-
nomica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico
e tecnologico.

Art. 2 -  Oggetto della formazione professionale

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servi-
zio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi
formativi fanalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e prati-
che necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inseri-
mento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione,
all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro
di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cit-
tadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti,
e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di la-
voro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di
lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale, possono essere am-
messi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel-
l’ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L’esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 3 - Poteri e funzioni delle regioni

Le regioni esercitano, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, la
potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione profes-
sionale in conformità ai seguenti principi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professiona-
le nelle sue articolazioni ai vari livelli e il sistema scolastico generale
quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professio-
nale con le prospettive dell’impiego nel quadro degli obiettivi della
programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in
relazione a sistematiche rilevazioni dell’evoluzione dell’occupazione
e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le am-
ministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppan-
do le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte
formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani re-
gionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli
enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività for-
mative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali,
delle categorie sociali e degli enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della
programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero della Pubblica Istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano all’attività di formazione
professionale l’esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipa-
zione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comu-
nitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tec-
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nici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo partico-
lare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicu-
rezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discri-
minazione basata sul sesso per quanto riguarda l’accesso ai diversi tipi
di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garan-
tisca il diritto alla formazione rimuovendo gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competen-
ti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria
nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell’attività formativa e favorirne l’interazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l’autorità scolastica com-
petente per o svolgimento coordinato delle attività di orientamento sco-
lastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei con-
sigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle
funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le compe-
tenze ad esse ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.

Art. 4 - Campi di intervento

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti
articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l’attuazione e il finanziamento delle atti-
vità di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi rela-
tivi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contratta-
zione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori ca-
ratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità
del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativi-
stica della gestione dell’impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,
nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla forma-
zione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di re-
venzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche
operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o
riaccorpamento;

g) l’esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l’istruzio-
ne tecnica, soppressi dall’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell’ambito della
programmazione regionale;

h) la formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nel-
l’attività di formazione professionale nella regione, rispettando la pre-
senza delle diverse proposte formative, purché previste dalla program-
mazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le
università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private
e gli enti di formazione di cui all’articolo 5.

Art. 5 - Organizzazione delle attività

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regio-
nali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali
di attuazione per le attività di formazione professionale.

L’attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere inte-
ramente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adegua-
mento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emana-
zione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazio-
ni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono posse-
dere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche
mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o
loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamen-
to, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai
numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo
di imposta o tassa.

Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali,
le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Art. 6 - Strutture degli istituti professionali e degli istituti d’ar-
te - Personale didattico

La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali
e alle scuole ed istituti d’arte che non siano utilizzabili o necessarie per
la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione
nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Mini-
stero della pubblica istruzione, la regione stessa e l’ente locale proprie-
tario dell’immobile.

Con decreto del Ministero della pubblica istruzione d’intesa con
la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti
di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura
ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell’attinenza delle
materie insegnate con la formazione professionale.

Art. 7 - Programmazione didattica

Le regioni, nell’ambito della disciplina del settore prevista dal-
l’articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione
didattica delle attività di formazione professionale.

L’elaborazione e l’aggiornamento dei suddetti indirizzi devono
avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali
omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecno-
logici, scientifici e culturali e la normativa di cui all’articolo 18, primo
comma, lettera a).

Nell’ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione di-
dattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e
dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e la
adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperien-
ze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità
e l’organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati
alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità
degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener
conto dei livelli scolastici di partenza e dell’esperienza professionale
degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già
applicata.

Art. 8 - Tipologia delle attività

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano
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assolto l’obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all’acquisizione di specifiche competenze professionali per co-
loro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione cul-
turale superiore a quella corrispondente alla scuola dell’obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di ricon-
versione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano
avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all’aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento
dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a
causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o
più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non supe-
riore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito
per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche;
non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata
da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori
di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post universitaria.

L’orario ed il calendario dell’attività formative sono determinati
in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con
particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell’entrata in vigore della riforma sanitaria,
sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli
operatori sanitari.

Art. 9 - Personale addetto alla formazione professionale

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la com-
missione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decre-
to, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i requisiti
necessari per l’ammissione all’insegnamento nelle attività di forma-
zione professionale.

Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle fun-
zioni amministrative di cui all’articolo 3, secondo comma, il personale
di ruolo al momento dell’entrata in vigore della presente legge addetto
alle attività di formazione professionale di cui all’articolo 5, secondo
comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell’osservanza
della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipu-
lato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico
od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo del-
la professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattica e
culturale, la partecipazione all’attività delle istituzioni in cui essi ope-
rano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell’articolo 5, secon-
do comma, lettera b), enti terzi per l’attuazione di progetti di formazione,
non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il
costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi
dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

Art. 10 - Raccordi con il sistema scolastico

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria

superiore dotate, secondo le norme previste dall’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposi-
zione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgi-
mento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell’ambito del-
la scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di orienta-
mento e formazione professionale e per l’attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell’innovazione metodologica-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la coo-
perazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni
di istruzione secondaria e superiore.

Art. 11 - Rientri scolastici

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la fre-
quenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle
diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità
previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione pro-
fessionale, privi del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico, le
regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire
la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno esse-
re attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete al-
tresì il conferimento del titolo.

Art. 12 - Diritti degli allievi

La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell’utilizzo delle tariffe preferenziali
relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previ-
denziale.

Art. 13 - Estensione delle agevolazioni previste per i lavorato-
ri studenti

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni
previste per i lavoratori studenti dall’articolo 10 della legge 20 maggio
1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di for-
mazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all’articolo precedente
si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province au-
tonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14 - Attestato di qualifica

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conse-
guimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente par-
tecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idonei-
tà conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto
previsto dall’articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte
a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi re-
gionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dal-
le amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione
e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono atte-
stati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento
assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e del-
l’inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l’ammissione ai
pubblici concorsi.

Art. 15 - Sistema formativo e impresa

Le istituzioni di cui all’articolo 5 operanti nella formazione pro-
fessionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effet-
tuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in
particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione
oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di
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lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la
determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività for-
mative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura
degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate al-
l’apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso
le imprese degli allievi di cui all’art. 3, primo comma, lettera m).

Art. 16 - Formazione per gli apprendisti

La regioni, nell’ambito dei programmi e dei piani di cui all’arti-
colo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall’artico-
lo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi
della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teo-
riche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge
e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all’articolo 21 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il
pagamento, a valere sui fondi di cui all’articolo 22, primo comma, del-
la presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore
degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 9 gennaio 1955, n. 25.

Art. 17 - Ulteriori competenze della commissione centrale per
l’impiego

La commissione centrale per l’impiego prevista dall’articolo 3
bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formu-
la proposte per l’adempimento delle funzioni proprie del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l’impiego è inte-
grata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da
un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del la-
voro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui
all’articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l’impiego sono obbliga-
tori per le materie di cui all’articolo 18, primo comma, lettere a), e), f),
h), i) ed l) nonché per quelle di cui all articolo 22, terzo comma.

Art. 18 - Competenze dello Stato

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell’ordinamento delle fasce di mansioni e di fun-
zioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri
decreti, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, sentita la commissione di cui all’articolo precedente, e tenuto
conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla defini-
zione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali
ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con
successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche
informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo e, d’intesa con il Mini-
stero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in
materia di formazione professionale;

d) l’istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all’estero, alla cui vigilanza e ge-
stione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative
del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e coope-
rativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informa-
zione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma

annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a
quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) l’inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organi-
smi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formati-
vi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l’assistenza tecnica ed il finanziamento delle iniziative di for-
mazione professionale, d’intesa con le regioni e tramite esse, nei casi
di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo
quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi
di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l’organizzazione ed il finanziamento, d’intesa con le regioni e
su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato
nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto
dall’articolo 4, lettera h);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui al-
l’articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell’idoneità del-
le strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 40 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19 - Assistenza tecnica dell’lSFOL

Nell’esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le
regioni hanno facoltà di avvalersi dell’assistenza tecnica dell’Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478.

All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1973, n. 478, il n. 1) è sostituito dal seguente:

«1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei la-
voratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori autonomi».

All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-
gno 1973, n. 478, il n. 3) è sostituito dal seguente:

«3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commis-
sione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281».

Art. 20 - Relazione annuale al Ministero del lavoro

Le regioni e l’Istituto per lo sviluppo della formazione professio-
nale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni
di cui sopra alla commissione di cui all’articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annual-
mente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione,
una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione profes-
sionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare
riguardo all’occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento
alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità
economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell’oc-
cupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla
commissione di cui all’articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annual-
mente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione,
una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione profes-
sionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare
riguardo all’occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento
alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità
economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell’oc-
cupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla
commissione di cui all’articolo 17 secondo le norme previste dall’arti-
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colo 3 bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in alle-
gato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole
regioni e dell’Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Art. 21 - Liquidazione dell’INAPLI, dell’ENALC e dell’INIASA

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell’Istituto nazionale
per l’addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell’industria
(INAPLI), dell’Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del
commercio (ENALC) e dell’Istituto nazionale per l’istruzione e l’ad-
destramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall’ufficio
di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4
dicembre 1956, n. 1404.

Art. 22 - Finanziamento delle attività formative

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni
sono finanziate nell’ambito del fondo comune di cui all’articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integra-
zioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa
iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di forma-
zione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l’im-
porto corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento pro-
fessionale lavoratori per l’anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competen-
ze dello Stato di cui all’articolo 18 della presente legge, trovano coper-
tura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato
annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui
alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altre-
sì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle
regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle re-
gioni medesime;

b) dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478.

Art. 23 - Soppressione del Fondo addestramento professiona-
le lavoratori

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituto con l’ar-
ticolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L’amministrazione del Fondo, entro un anno dall’entrata in vigo-
re della presente legge, sottopone alla approvazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne
cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, com-
pletata dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche,
di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono
trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i
vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati
dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in mate-
ria.

Con decorrenza dall’esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti
i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del
Fondo addestramento professionale lavoratori.

Art. 24 - Contributi dei fondi comunitari

Le regioni, nell’ambito della programmazione e dei piani di cui
all’articolo 5, autorizzano per l’area di propria competenza, la presen-
tazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tra-
mite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di
formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti
dagli organismi indicati all’articolo 8 della decisione del consiglio del-
le Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata

dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di
parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all’artico-
lo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa
entro cui ciascuna regione può autorizzare l’inoltro dei progetti per
ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l’inte-
grazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo seguente.

Art. 25 - Istituzione di un Fondo di rotazione

Per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regio-
nale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all’articolo
precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, un Fondo di
rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fis-
sata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato
con l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsio-
ne del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell’articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall’articolo 11 della legge 3
giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;

2) dal 4,45 al 4,15 per cento;

3) dal 3,05 al 2,75 per cento;

4) dal 4,30 al 4 per cento;

5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l’aliquota del contributo integrativo do-
vuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione invo-
lontaria ai sensi dell’articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all’obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall’aumento contri-
butivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall’Istituto na-
zionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di en-
trata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell’onere di lire 100 miliardi, derivante dall’ap-
plicazione della presente legge nell’esercizio finanziario 1979, si farà
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capi-
tolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l’anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente in fruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l’accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all’articolo 8 della decisione del consiglio delle
Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dal-
la decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».

Art. 26 - Finanziamento integrativo dei progetti speciali

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall’aumento contribu-
tivo di cui al quarto comma dell’articolo precedente è versato dall’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in
un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la
successiva acquisizione all’entrata del bilancio statale e contempora-
nea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
il finanziamento dei progetti speciali di cui all’articolo 36 del decreto
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del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle
regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta
di lavoro, nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con ammini-
strazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27 - Erogazione dei finanziamenti

A seguito dell’approvazione da parte del Fondo sociale europeo
dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche
sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di
cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all’articolo
24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l’erogazione, a favore
delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell’arti-
colo 26.

Art. 28 - Abrogazioni

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nel-
la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

ALLEGATO

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1987, N. 19

«Riconoscimento dei corsi di formazione professionale
autofinanziati»

(B. U. n. 18 del 6 aprile 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione, nel rispetto della Legge quadro 21 dicembre 1978,
n. 845, delle norme contenute nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in ma-
teria di formazione professionale ed in attuazione della Legge regiona-
le 30 luglio 1977, n. 40, può autorizzare l’esercizio delle  attività di
formazione professionale autofinanziate.

Tali attività possono interessare ciascun settore produttivo e sono
rivolte a tutti i cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che
ne siano stati esentati.

La Regione, a richiesta degli enti di cui all’art. 5 della Legge n.
845/78 può autorizzare i corsi di formazione professionale a condizio-
ne che:

- gli ambienti destinati allo svolgimento dei corsi rispondano ai
requisiti indicati dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica ed

ai regolamenti igienico-edilizi comunali;

- le attrezzature didattiche siano idonee in relazione ai corsi e
rispettino le prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche. Gli
accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui sopra compe-
tono per i locali al Comune e per le attrezzature alla Amministrazione
Provinciale;

- il personale docente sia in possesso dei requisiti professionali
richiesti per l’ammissione all’insegnamento delle attività di formazio-
ne professionale regionale e che non sia dipendente dalla Regione o
dagli Enti locali;

- i programmi svolti siano conformi agli ordinamenti didattici della
Regione;

- i corsi non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi previ-
sti dai piani di formazione professionale e sia presentato l’intero piano
finanziario per ciascun corso;

- il gestore dell’ente non sia un pubblico dipendente.

L’autorizzazione si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e non
si estende alla istituzione promotrice dei corsi stessi né dà diritto ad
alcun contributo da parte della Regione.

Art. 3

Al fine di favorire l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in
armonia con il progresso scientifico e tecnologico possono essere au-
torizzati corsi di qualificazione e di specializzazione con programmi e
durata difformi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici regionali.

Art. 4

Al gestore privato che abbia ottenuto l’autorizzazione dei corsi è
vietato, nell’uso della corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie
relative alle attività formative, l’uso di diciture diverse da «corsi di
formazione professionale autorizzati dalla regione Campania ai sensi
della legge n. …… del …………

L’adozione di altre diciture comporta la revoca immediata del-
l’autorizzazione.

Art. 5

L’autorizzazione dei corsi è concessa con provvedimento della
Giunta regionale previo parere dell’Amministrazione Provinciale com-
petente per territorio ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 40/77.

La domanda per l’autorizzazione dei corsi deve essere corredata
di tutta la documentazione richiesta e inviata contestualmente all’As-
sessore regionale alla Formazione Professionale  e all’Amministrazio-
ne Provinciale.

Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio sono
delegate alla vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi.

Per il venir meno dei requisiti richiesti o per eventuali irregolarità
riscontrate nello svolgimento delle attività, l’autorizzazione viene re-
vocata con provvedimento  motivato dalla Giunta regionale.

Art. 6

Le prove finali per il conseguimento di una qualifica o specializ-
zazione si svolgono presso la sede corsuale innanzi ad una commissio-
ne esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta re-
gionale e così costituita:

- quattro componenti di cui all’art. 14 della Legge n. 845/78;

- due membri designati dall’Amministrazione Provinciale com-
petente per territorio;

- un esperto iscritto da almeno cinque anni negli albi professiona-
li delle Camere di Commercio italiane o un docente di ruolo degli isti-
tuti tecnici, professionali, d’arte o dei centri regionali di formazione
professionale. L’esperto o il docente sono nominati dall’Assessore re-
gionale alla Formazione Professionale e svolgono funzioni di Presi-
dente;

- un funzionario regionale, nominato dall’Assessore regionale alla
Formazione Provinciale, con mansioni di segretario.
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Art. 7

Con il superamento delle prove finali di corsi tesi al consegui-
mento di una qualifica compresa nelle fasce di mansioni e funzioni
professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli
allievi conseguono attestati professionali convalidati dalla Regione, ai
sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/78.

Art. 8

E’ istituito presso il Servizio regionale di Formazione Professio-
nale il «Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di
Formazione Professionale».

I soggetti di cui all’art. 5 della Legge n. 845/78 che promuovino
iniziative di formazione professionale, finalizzate al conseguimento di
una qualifica o specializzazione, sono iscritti nel registro con la indica-
zione delle attività che si propongono di svolgere.

Art. 9

I soggetti di cui all’art. 5 della Legge n. 845/78, interessati a pro-
muovere interventi formativi autofinanziati, debbono inoltrare entro il
31 gennaio ai Servizi regionale e provinciale di Formazione Professio-
nale il piano annuale proposto per la competente autorizzazione.

Art. 10

Agli allievi frequentanti corsi di qualifica autofinanziati vengono
estese le agevolazioni previste dalla Legge n. 845/78, artt. 12 e 13.

Art. 11

Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitata-
mente all’anno 1986/87, il termine di cui all’art. 9 viene fissato impro-
rogabilmente allo scadere del sessantesimo giorno dall’entrata in vigo-
re della presente legge, previa presentazione della documentazione di
rito, da trasmettere alla Regione Campania - Servizio Formazione Pro-
fessionale - e all’Amministrazione Provinciale competente per territo-
rio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osser-
vare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 marzo 1987

Fantini
____________


