
Art. 28 APPRENDISTATO A) Finalità dell’Istituto 1. Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le 
parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista 
la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le 
direttive dell'Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs. n.167/2011, ritengono che l'istituto 
dell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla 
occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative 
necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione 
giovanile. 2. L'apprendistato è un istituto che ha come fine l’acquisizione delle competenze utili allo 
svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema 
scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che 
consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, 
unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli 
Enti committenti. 3. Le parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di 
consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di 
armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, 
concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, 
come uno degli obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle 
aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli 
apprendisti. 4. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art.4, D.lgs. 
167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli 
successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di 
riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto 
formativo o altro strumento idoneo. B) Ammissibilita’. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia 
di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti 
tre tipologie: - contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; - contratto di 
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; - contratto di apprendistato di alta formazione e 
di ricerca. La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, 
per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è 
demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. L'apprendistato ha lo scopo 
di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione 
professionale. 3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni 
comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 ad E2 della classificazione 
del personale, di cui all'art.47 del CCNL (Inquadramento del personale). E’ invece escluso per i seguenti 
profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, 
psicomotricista, medico, psicologo. 18 4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza 
dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno 
entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al 
presente articolo. C)Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età. 1. Requisiti del contratto Ai 
fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere 
indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e 
relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il 
piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi 
alla stipulazione del contratto. 3. Proporzione numerica In virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. n. 
167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non 



può superare l'80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. Il datore di 
lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia 
in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 3. Limiti di età Le parti 
convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D. lgs. N. 167/2011, potranno 
essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di 
mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. D) Percentuale di conferma. 1. Le 
imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei 
lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale 
fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di 
lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 2. La limitazione di cui al presente comma non si 
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. E) Periodo 
di prova. Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non 
superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale 
d’inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso. F) 
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. 1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre 
aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente 
contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta 
dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. 
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato 
svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli 
dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. 2. Il riconoscimento della 
qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di 
formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili 
professionali, così come previsto dal presente CCNL. 3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi 
di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto 
dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, 
oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. G) Obblighi del datore di lavoro. 1. Il datore di 
lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, 
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di 
non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo; c) di non 
sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; d) 
di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per 
l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di 
competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento); e) di registrare 
le competenze acquisite all'interno del libretto formativo. 19 2. Le aziende daranno comunicazione per 
iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato. H) 
Doveri dell’ apprendista. 1. L'apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona 
da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti 
che gli vengono impartiti; b) prestare la sua opera con la massima diligenza; c) frequentare con assiduità e 
diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano 
formativo; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute 
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme 
contrattuali e di legge. 2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente 
articolo, anche se in possesso di un titolo di studio. I) Trattamento normativo. 1. L’apprendista ha diritto, 



durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i 
lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. 2. Le ore di insegnamento di cui alla 
precedente lettera G) sono comprese nell'orario di lavoro. 3. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di 
apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL. 4. Il periodo di apprendistato potrà essere 
prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 
trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs 151/2001. 5. Il periodo di apprendistato 
non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal 
presente contratto. 6. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina 
prevista dal D.lgs n.66/03; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno. L) 
Trattamento economico. 1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le 
sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall'articolo 76 del 
CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la 
quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni: Per contratti di durata fino a 18 mesi: - dal 1° al 
9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 10° al 18° mese: 90% della 
posizione economica della qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 24 mesi: - dal 1° al 12° 
mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 13° al 24° mese: 90% della 
posizione economica della qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 36 mesi: - dal 1° al 18° 
mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire; - dal 19° al 36° mese: 90% della 
posizione economica della qualifica da conseguire. 2. Alla fine dell'apprendistato la posizione economica 
d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. M) Malattia. 1. 
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente 
per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato. 2. La disposizione di cui sopra si 
applica a decorrere dal superamento del periodo di prova. 3. Durante il periodo di prova, qualora previsto, 
l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS. N) Durata dell'apprendistato. 1. Il rapporto di 
apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi 
per le seguenti categorie A 18 B 24 C 24 D 36 E 36 20 2. La durata del contratto instaurato nei confronti dei 
soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l'apprendista sia in 
possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva: - dal 
1° al 12° mese: 85% - dal 13° al 24° mese: 90% 3. La durata del contratto instaurato nei confronti degli 
operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2) viene ridotta a 18 
mesi, con la seguente progressione retributiva: - dal 1° al 9° mese: 85% - dal 10° al 18° mese: 90% O) 
Estinzione del rapporto di apprendistato. 1. Il rapporto di apprendistato si estingue: al compimento del 
periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo 
preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista; per licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo; P) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante. 1. Si 
definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso 
modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione 
dell’insieme delle corrispondenti competenze. 2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, 
le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata 
della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al 
profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso. Q) La “formazione interna”. 1. In attuazione 
di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art 4 comma 2 D.lgs.167/2011, le parti 
definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le 
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel 
libretto formativo. 2. Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore 
annuo di formazione – (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della 



formazione stessa, per l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche così come 
specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che 
costituiscono parte integrante dello stesso. R) Tutor aziendale. 1. All'apprendista, durante la durata del 
piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale. 2. Il tutor ha il compito 
di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le 
competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale 
formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro. 3. Nelle imprese con oltre 15 
dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o 
superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto 
direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo. 4. Al termine del rapporto di 
apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le 
competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore 
di lavoro. 5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere 
agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. 
n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo. S) Durata della 
formazione. 1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante 
in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei 
percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte 
integrante dello stesso. 2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per 
il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in 
materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni. 3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, 
così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento 
degli obblighi formativi. 4. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario 
normale di lavoro. 21 5. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire 
particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di 
formazione esterna ad ogni effetto di legge, purchè inerente al piano formativo dell'apprendista e 
formalizzabili nel libretto dell'apprendista. T) Formazione: contenuti e modalità di erogazione. 1. Le attività 
formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e 
contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e 
complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. 2. Le attività formative a carattere 
trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali,e dovranno 
perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a: - accoglienza, valutazione del 
livello di ingresso e definizione del patto formativo - competenze relazionali - organizzazione ed economia - 
disciplina del rapporto di lavoro - sicurezza sul lavoro Qualora le Regioni non provvedano a predisporre 
l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della 
formazione. 3. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati 
all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire 
mediante l’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - 
conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale - conoscere e sapere applicare le basi tecniche 
e scientifiche della professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro - conoscere e 
saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) - conoscere 
ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale - conoscere le innovazioni di prodotto, di 
processo e di contesto 4. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con 
l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il 
conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si 
rimanda all'allegato. 5. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità 



alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti 
informatici o su fogli firma. U) Rinvio alla legge. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in 
materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia 


