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LINEE GUIDA 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

per il Settore Terziario, Distribuzione e Servizi 
 

 

Disposizioni Normative 
 

D.Lgs. 167/2011 – Testo Unico Apprendistato 
Deliberazione Regione Lazio n. 41 del 03/02/2012 
Accordo di Riordino Settore Terziario, Distribuzione e Servizi  24/03/2012 in recepimento del Testo Unico 
Apprendistato 

 

Indicazioni generali 
 

1) Possono essere assunti con Contratto di Apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra 

i 18 ed i 29 anni (deroga a 17 anni  per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale) 

2) Possono essere assunti con Contratto di Apprendistato soggetti disoccupati che stanno percependo 

trattamenti di disoccupazione (Naspi, DIS-COLL) senza che sia necessario rispettare alcun limite di età. 

3) Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato in assenza di recesso per giustificato 

motivo 

4) La sua durata massima è di  36 mesi 

5) I contenuti e le modalità di formazione professionalizzante (specifica per settore e profilo ) sono stabiliti 

dai CCNL 

6) La formazione finalizzata alle competenze di base e trasversali è di max 120 ore per il triennio, in 

funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista   

7) L’azienda può erogare l’intera formazione internamente ma può decidere se farlo esternamente 

 

 

Settore Terziario Distribuzione e Servizi 

Accordo tra Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs Uil 

In vigore dal 26 aprile 2012  

 

• I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti debbono presentare Richiesta di Approvazione del 

Parere di Conformità alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale competente per territorio, la quale 

esprimerà il proprio PARERE DI CONFORMITA’. Tale parere verrà rilasciato esclusivamente alle aziende 

iscritte all’Ebit Lazio e in regola con i versamenti previsti 

 

• L’attuazione del programma formativo è seguita dal Referente per l’Apprendistato, interno od esterno 

all’impresa, provvisto di competenze adeguate; 
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• Il Piano Formativo Individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto 

 

L’Accordo specifica per Area di attività, Profilo professionale di riferimento ed inquadramento finale, la durata 

dell’apprendistato e le ore complessive di formazione professionalizzante da svolgere 

 

Durata 

II Livello 36 mesi 

III Livello 36 mesi 

IV Livello 36 mesi 

V Livello 36 mesi 

VI Livello 36 mesi 

 

 

 

Piano Orario Curriculare  

Inquadramento finale - 

livello 

Ore complessive 

formazione 

professionalizzante 

Durata 

2° livello 240 36 mesi 

3° livello 210 36 mesi 

4° livello 180 36 mesi 

5° livello 160 36 mesi 

6° livello 120 36 mesi 

 

 

 

L’Ebit Lazio in collaborazione e per il tramite degli enti di formazione Erfap Lazio, Ial Nazionale, Solco Srl e 

Promo.Ter Srl, organismi accreditati per la formazione continua, è in grado di fornire supporto e servizi per 

adempiere agli obblighi delle imprese. Si ricorda che, in presenza di controlli ispettivi, chi non è in regola con la 

formazione, viene punito con sanzioni amministrative e pecuniarie. 
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