Spett. le EBIUM
Ente Bilaterale Regionale Umbria per le
Aziende del Terziario e Turismo
Commissione Paritetica
Via Campo di Marte, 19
06124 Perugia

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
DATI ANAGRAFICI
Ditta: ______________________________________________________________
Legale rappresentante: ________________________________________________
Sede Legale: _____________________________________ mail___________________
Matricola INPS ……………..
Città: ______________________________________________________________
Sede Assunzione: ____________________________________________________
Città: ______________________________________________________________
Tel.: ____________________________ Fax: ______________________________
P.IVA: __________________________ Attività: ____________________________

Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di conformità ai sensi del D. Lgs.
167/2011 e in attuazione dell’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato nel settore
Terziario Distribuzione e sevizi sottoscritto il 28 marzo 2011, per la stipula di n°______
contratti di apprendistato secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:
CONTRATTI DI APPRENDISTATO

Part time Full time

N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata__
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __
N° __ qualifica __ livello entrata __ livello intermedio __ livello finale __ durata __

A tal fine dichiara:
che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello relativo al settore
terziario, distribuzione, servizi
di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione
previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di apprendistato del 28 marzo
2012, di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello regionale in
materia di formazione trasversale);

che il numero di lavoratori a tempo indeterminato specializzati e qualificati in servizio
presso l’azienda è di ______;

che il numero di lavoratori apprendisti in servizio presso l’azienda è di _____;

che nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio _______
apprendisti, corrispondenti a non meno del 80% degli apprendisti assunti, così come
previsto dall’accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato sottoscritto il 28
marzo 2012, fatte salve le esclusioni espressamente previste;

che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende
del Terziario, della distribuzione e dei servizi;

di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad
eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente
domanda.

di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente

Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in
questione.
Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto dall’Accordo di riordino della disciplina sul
contratto di apprendistato del 28 marzo 2012, del CCNL terziario, distribuzione, servizi in
tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in
materia.

___________, lì __________________

La Ditta _____________________________

PARERE DI CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
La Commissione Paritetica Regionale dell’Ente Bilaterale del Terziario della regione Umbria vista
la domanda del __/__/__ protocollo n._________ con la quale la ditta/datore di lavoro
________________________, esercente attività di_________________con sede in ___________,
nella propria sede operativa di _____________ ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi
dell’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato del 28 marzo 2012, ad instaurare
rapporti di apprendistato.
Preso atto delle dichiarazioni di cui alla domanda ed in particolare di quelle concernenti:
a) il numero dei lavoratori occupati;
b) il mantenimento in servizio del 80% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei precedenti
24 mesi;
c) il trattamento normativo ed economico;
d) il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente
Esprime il proprio parere di conformità per l’instaurazione di rapporti di apprendistato con:

N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __
N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __
N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __
N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __
N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __
N° __ apprendisti per la qualifica di
_____________________________ durata __

a condizione che siano rispettate le vigenti disposizioni di legge e la disciplina contrattuale
nazionale del Terziario.
LA COMMISSIONE PARITETICA
_______________________________

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE ALLEGATO
AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

1) Datore di lavoro:
...............................………………………………………………………..…….
Via ...................………………………...... n. ....................
....................................……....... (............)
Codice fiscale e p. iva: .......………………………………….............
Tel. ...................... Fax .........................
E-Mail: ................………………………........................
Titolare/legale rappresentante: .............……………………………................
2) Apprendista:
Nome ...............................cognome ...............................
Codice fiscale: ...............................
Cittadinanza: ...............................
Nato a ...................... il .........................
Residente a .........……………............... Via ................…………………........ n. .............
Provincia ..........................
Tel. ..........................
E-Mail: ..................…………………………………......
Informazioni e dati sulle esperienze lavorative e formative
Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni sui percorsi formativi (anche se ancora in
corso): ......................................
Esperienze lavorative: ..........................……………………..........
Periodi di apprendistato già svolti: ...............……….....................
Formazione extra scolastica (inclusa quella svolta in apprendistato):
...............................……………………………………......
Dati contrattuali e normativi
Data di inizio del rapporto di apprendistato: ..........................
Qualifica/standard professionale/titolo/diploma/dottorato di ricerca da conseguire:
.......................................
Durata del periodo di apprendistato: .......................................
Categoria/livello di inquadramento iniziale e finale: .......................................
3) Referente per la formazione
Nominativo Sig./Sig.ra: .........…………………………….........
Data e luogo di nascita: .........................................................
Consigliere delegato/Inquadramento/livello e funzione all'interno dell’impresa di servizi:
..............................................................
Esperienze (p. e. anni di attività, diplomi, altri incarichi etc.):
.....................................................

4.1) Formazione nell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
La formazione avviene nel rispetto degli standard formativi e del monte ore di formazione
fissati a livello secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dell'accordo territoriale
per la qualifica o il diploma professionale
Qualifica e diploma
professionale

Monte ore formativo
Esterno

Interno

Modalità per l'erogazione della formazione
Formazione interna

Formazione esterna

(barrare le caselle corrispondenti)

(Indicare l'istituzione che eroga la formazione)

[ ] Formazione teorica in aula;
[ ] E-learning
[ ] Seminari
[ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio casi di "Best practice"
[ ] Action learning
[ ] Affiancamento

4.2) Formazione nell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Formazione trasversale:

Ore

- accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione
del patto formativo
- capacità relazionali e di comunicazione
- conoscenze base di una seconda o terza lingua
- disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e
welfare contrattuale
- organizzazione impresa
- sicurezza e igiene sul lavoro
- eventuali materie definite a livello territoriale dalla
normativa regionale: ........................
Totale

Formazione professionalizzante e di mestiere:
- conoscenza dei servizi e delle attività dell'impresa
- conoscenza delle basi tecniche e teoriche della
professionalità e delle attività seguite, nonché la loro
concreta applicazione all'interno dell’impresa
- conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di
lavoro dell’impresa
- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi
strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di
telecomunicazione età);
- conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze
lingue che sono richieste nel contesto e nell'attività
dell’impresa
- conoscenza e utilizzo delle misure e dei mezzi di
sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del
settore.

Ore

Modalità per l'erogazione della formazione
Formazione interna

Formazione esterna

(barrare le caselle corrispondenti)

(Indicare l'istituzione/le istituzioni che eroga/no la
formazione)

[ ] Formazione teorica in aula;
[ ] E-learning
[ ] Seminari
[ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio casi di "Best practice"
[ ] Action learning
[ ] Affiancamento

4.3) Formazione nell'apprendistato di alta formazione e ricerca
La formazione avviene nel rispetto e in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del
titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da
conseguire. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del
percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica o
universitaria.
Titolo, dottorato di ricerca,
diploma professionale
(indicare)

Monte ore formativo
Esterno

Interno

Formazione interna

Formazione esterna

(barrare le caselle corrispondenti)

(Indicare l'istituzione/le
istituzioni/l'università che eroga/no la
formazione)

[ ] Formazione teorica in aula;
[ ] E-learning
[ ] Seminari
[ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio casi di "Best practice"
[ ] Action learning
[ ] Affiancamento

................................ lì .............................
.....................................................

.................................................

datore di lavoro

L'apprendista

