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PREMESSA 

 

Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del 

lavoro, ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, 

aggiornata costantemente, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di 

riferimento. Agli operatori territoriali viene anche messa a disposizione una serie di documenti 

realizzati da ANPAL Servizi sulle principali norme ed approfondimenti, a livello nazionale, in materia 

di mercato del lavoro, per offrire un supporto operativo.  

 

La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di riferimento in materia di: 

 

 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 

 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche 

del territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e 

Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 

 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 

strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro 

e per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene 

dato conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi, 

ossia dal periodo successivo al “Jobs Act” - Legge n. 183/14 e relativi Decreti attuativi. Per il periodo 

pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 

Le schede sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in collaborazione con le Divisioni 

Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo proposto, prevede il relativo 

link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una breve sintesi del 

documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di ANPAL Servizi 

hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 mila 

documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 

Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 

qualità della normativa e documentazione archiviata.  

  

https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/banca-dati-documentale
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 

ANPAL SERVIZI 

Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018. Il DLgs n. 147/17 conclude il 
percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla 
povertà. Viene dato conto della Legge di Bilancio 2018 e del il DI 18 maggio 2018.  
 

Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione. Viene dato conto della Direttiva 
PCM 1° giugno 2017, n. 3. Vanno anche considerate la Legge n. 81/17 a la Circolare INAIL n. 
48/17. Tali disposizioni si applicano infatti, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle PA. 
 
Il lavoro agile o smart working nel settore privato. Il documento illustra il Capo II (articoli 18-
23) della Legge n. 81/17, che contiene le norme sul lavoro agile e dà conto dello smart working 
nella contrattazione collettiva. Da ultimo viene illustrata la Circolare INAIL n. 48/17 
 

Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017, n. 205 - Sintesi in materia di lavoro. La scheda fornisce 
un approfondimento sui principali commi dell’art. 1 dedicati alle tematiche del lavoro. 
 

Il Jobs Act e le relative deleghe. Il documento si propone di fornire un quadro completo ed 
esaustivo della riforma del mercato del lavoro iniziata con la Legge n. 183/14. 
 
Il DLgs n. 150/15 Analisi della riforma dei servizi e delle politiche attive introdotta dal DLgs n. 
150/15, a partire dalla novità dell’istituzione dell’ANPAL e con le integrazioni del “Correttivo 
Jobs Act”. 
 
Il ruolo delle politiche attive del lavoro al tempo del Jobs Act Vengono offerti spunti di 
riflessione sui Decreti attuativi del Jobs Act con riferimento al ruolo strategico delle politiche 
attive del lavoro. 
 
I passi della riforma del mercato del lavoro. Mappa di tutti i provvedimenti attuativi del Jobs 
Act (dai decreti attuativi alle norme di rango inferiore). 
 
Il Jobs Act e la disabilità. Viene preso in esame il DLgs n. 150/15, la Circolare del Ministero del 
Lavoro 23 dicembre 2015, n. 34, il DLgs n. 151/15, nonché il Correttivo al Jobs Act, ossia il DLGS 
n. 185/16. 
 
Gli accreditati ai Servizi per il lavoro in Italia. Il documento rappresenta una visione d’insieme 
sui soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro in Italia 
 
Le politiche per i giovani in Europa. Viene proposta una valutazione del Programma Garanzia 
Giovani nei principali Paesi membri, assieme ad altre misure di riferimento a livello europeo. 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7980e2fd-5894-4a24-ad7e-4f99f6a01c84&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=02ec68fe-eac0-4b99-9284-5db041e4687d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=06724325-222b-4a87-8c6d-1c6db58e26b6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cc4d56a4-f053-497b-b25f-a90bf8fd0f7d&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=b8a8d73a-9d3a-44df-8dc9-6dc8991591e0.pdf&uid=b8a8d73a-9d3a-44df-8dc9-6dc8991591e0
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileName=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f.pdf&uid=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9100b0e8-90af-44e1-9bdf-666bedd7f7f7&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a.pdf&uid=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f81ae3b4-0573-41a4-942e-caf199883032&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=87e17dc8-41b2-4d47-9a34-d441c863f086&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f746b23a-0c8c-4b8a-b8dc-ee0d5b53a3a4&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e0778d7d-a037-475f-b0b3-cd28d0f13b46&title=scheda
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Servizi per il lavoro  DGR n. 183 del 23 maggio 2017 “Linee di indirizzo per l’applicazione delle 

norme in materia di disoccupazione di cui al Decreto Legislativo 14 

settembre 2015, n.150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e ss. mm. ii.”. La Giunta 

prende atto delle disposizioni di cui alla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, 

articolo 1, comma 3 "Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive" ed approva il presente documento al fine di ottemperare al 

processo di riordino delle funzioni in materia di occupazione e mercato del 

lavoro.  

 

DGR n. 146 del 28 aprile 2017 “Programma plurifondo POR Molise FESR-

FSE 2014-2020. legge n.183/2014- d.l. 78/2015 – D.Lgs. n.150/2015 – 

art.11 Legge Regionale n. 2/2017 Servizi per l'Impiego – DGR n. 637/2016 

- prosecuzione attività dei Servizi per l'Impiego 1 maggio - 30 giugno 

2017”. La Giunta Regionale autorizza l’Agenzia Regionale Molise Lavoro a 

proseguire per il periodo 1 maggio-30 giugno 2017, le proprie attività 

stanziando un importo complessivo, pari a circa 150mila euro a valere 

sulle risorse finalizzate del Programma Operativo Regionale FSE 2014-

2020.  

 

DGR n. 102 del 30 marzo 2017 “Risorse FSC 2000-2006 – Delibera del Cipe 

N. 35/2005. Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche del 

Lavoro – II Atto integrativo. Intervento cod. SGP MOLPNC.1.1a 

"Interventi per il sostegno e il mantenimento del livello occupazionale - 

Azione A “Diffusione e Sviluppo del Nodo Regionale della Borsa Continua 

Nazionale del Lavoro". Proposta regionale di riprogrammazione”. 

Approvazione della riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006, 

assegnate alla Regione con Delibera del CIPE 27 maggio 2005, n.35, 

dell’intervento "Diffusione e Sviluppo del nodo regionale della Borsa 

Continua Nazionale del Lavoro".   

 

DGR n. 65 del 28 febbraio 2017 “Programma plurifondo POR Molise 

FESR-FSE 2014-2020 Legge n.183/2014- D.L. 78/2015 – D.Lgs. n.150/2015 

– art.11 Legge Regionale n.2/2017 Servizi per l'Impiego - DGR n. 

637/2016- prosecuzione attività dei Servizi per l'Impiego 01.03.2017-

30.04.2017”. La Regione, con la presente Delibera, autorizza l'Agenzia 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1f32a28d-2ec9-4b57-8d90-a428f4945c6d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=51883b6f-e758-45b0-8fdb-6b0a440e43fc&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8681f546-a960-4129-9b8f-3affb44ef3b8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8313d431-1dcf-44a1-99f7-020ab90e68fe&title=scheda
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Regionale Molise Lavoro a proseguire le attività previste dalle 

progettazioni esecutive "Qualificazione dei servizi per il lavoro della 

Provincia di Campobasso nell'ambito del Masterplan dei servizi per il 

lavoro della Regione Molise 1 maggio 2014 – 31 dicembre 2014" e 

"Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Isernia 

nell'ambito del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro della Regione 

Molise DGR n.1232 del 14 novembre 2008 POR FSE MOLISE 20017-2013 

(1 aprile 2014 – 31 dicembre 2014)" per il periodo 1 marzo 2017 – 30 aprile 

2017.  

 

DGR n. 57 del 21 febbraio 2017 “Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, 

N.276 Art.7 – Art.18 Regolamento Regionale del 19 luglio 2013 n.1 per 

l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise. Durata 

periodo di sperimentazione- presa d'atto parere seconda commissione 

consiliare permanente – approvazione regolamento di modifica. 

Determinazione direttore area III n.63/2014- avviso pubblico- 

determinazioni”. Approvazione della modifica del Regolamento Regionale 

19 luglio 2013, n.1, articolo 18 della proroga della sperimentazione 

dell'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione.  

 

DGR 637 del 30 dicembre 2016 “Programma Plurifondo POR Molise 

FESR-FSE 2014-2020 Legge N.183/2014- D.L. 78/2015 – D.Lgs. 

N.150/2015 - Servizi per l'Impiego – DGR N.85 del 4 marzo 2016 –DGR 

N.199/2016 - DGR N. 205/2016. Prosecuzione attività dei servizi 

provinciali per l’impiego 01.01.2017-28.02.2017”.  La Giunta Regionale 

approva e autorizza la prosecuzione delle attività e dei servizi erogati dai 

Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli a far data dal 1 

gennaio 2017, riguardo la programmazione dei progetti esecutivi 

"Qualificazione dei servizi per il lavoro della Provincia di Campobasso 

nell’ambito del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise 1 

maggio 2014 – 31 dicembre 2014" e "Qualificazione dei servizi per il lavoro 

della Provincia di Isernia nell'ambito del Masterplan regionale dei servizi 

per il lavoro della Regione Molise DGR n.1232 del 14.11.2008 POR FSE 

MOLISE 20017-2013". Nello specifico, viene autorizzata la spesa di 

150mila euro per il periodo 1 gennaio 2017 – 28 febbraio 2017. 

 

DGR n. 500 del 28 ottobre 2016 “Ulteriori provvedimenti organizzativi 

per la funzionalità dei servizi per l'impiego e del sistema regionale di 

orientamento permanente”. La Delibera affida all’Agenzia regionale 

Molise Lavoro la governance delle attività di orientamento, da esplicarsi 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e882a8f3-90a7-4266-b098-d78f302f784a&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4e0c6b39-7ba4-424b-8a37-1f391edcbe5e&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=353d0a45-d7ba-4646-9058-4454c2538cdd&title=scheda
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in termini strutturali presso i Centri per l’Impiego delle province di 

Campobasso e Isernia, in coerenza con quanto previsto dal “Sistema 

regionale di orientamento permanente” di cui alla Deliberazione di Giunta 

regionale n.107 del 18 marzo 2014. 

 

DGR n. 443 del 23 settembre 2016 “Funzionalità dei Centri per l'Impiego 

della Regione Molise. DGR n. 85 del 4 marzo 2016 "Legge n.183/2014 – 

DLgs n.150/15 - Legge n. 125/15- POR FESR-FSE 2014-2020 – Piano 

regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro – schema di 

convenzione tra Regione Molise e Province di Campobasso e Isernia ai 

sensi dell'art. 2 della convenzione Regione Molise e MLPS" – DGR n. 

199/16 – DGR n. 205/16 - Ulteriori determinazioni”. Approvazione 

dell’attribuzione delle funzioni di coordinamento tra l’Amministrazione 

regionale e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, da realizzarsi attraverso 

l’affidamento alla medesima Agenzia dei predetti compiti di raccordo e di 

presidio delle attività operative da realizzarsi presso le articolazioni 

territoriali dei servizi per l’impiego.  

 

DGR n. 205 del 16 maggio 2016 “DGR n. 85 del 04.03.2016  – Legge n. 

183/2014 – D.lgs. n. 150/2015 – Legge n. 125/2015 – POR FESR-FSE 2014-

2020 – Piano Regionale Transitorio delle Politiche Attive per il Lavoro – 

Schema di Convenzione tra la Regione Molise e le Province di 

Campobasso e Isernia ai sensi dell’art. 2 della Convenzione tra la Regione 

Molise ed Ministero del Lavoro” – Modifica schema di Convenzione”. La 

Giunta Regionale con la presente Delibera approva la proposta di 

modificare lo schema di Convenzione adottato con la D.G.R. del 4 marzo 

2016, n. 85; di modificare la Delibera della Giunta Regionale del 5 maggio 

2016, n. 199 stabilendo che alle Amministrazioni provinciali spetta 

l'attività di gestione delle procedure selettive, in quanto soggetti titolari 

della sottoscrizione dei nuovi rapporti di lavoro con il personale 

selezionato. 

 

DGR. n. 199 del 5 maggio 2016 “DGR n. 85 del 4 marzo 2016 "Legge 

n.183/2014 – DLgs n. 150/15 - Legge n. 125/15 - POR FESR-FSE 2014-2020 

– Piano regionale transitorio delle politiche attive per il lavoro – Schema 

di convenzione tra Regione Molise e Province di Campobasso e Isernia ai 

sensi dell'art. 2 della convenzione Regione Molise e MPLS - approvazione 

Piano di gestione attuativa – Ulteriori determinazioni”. Con la Delibera si 

approva la proposta di Piano di Gestione Attuativa, predisposta dal 

Servizio Politiche per l’Occupazione e si stabilisce nella data del 16 maggio 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d3f1a197-3e52-4062-8bbf-fa61c0ea35bf&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c369dfa9-17ed-4871-bad6-350f902ebb29&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=51b04473-6f6c-43a4-8b17-451b098c19dd&title=scheda
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2016 la decorrenza formale del subentro della Regione Molise 

nell’esercizio delle funzioni di gestione dei Servizi per il Lavoro, con le 

modalità stabilite nel Piano regionale Transitorio delle Politiche Attive di 

cui alla DGR n. 85/16.  

 

DGR n. 686 del 11 dicembre 2015 “Programma Plurifondo POR Molise 

FESR-FSE 2014-2020 L. n. 183/2014 – D.L. n. 78/2015 – DLgs n. 150/15 – 

Servizi per l’Impiego – Prosecuzione attività dei Servizi provinciali per 

l’impiego”. Si approva la prosecuzione delle attività dei servizi erogati dai 

Centri per l'Impiego di Campobasso, di Isernia e di Termoli a far data dal 

16 dicembre 2015, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 

14 settembre 2015, n. 150 sul riordino della normativa in materia di servizi 

per il lavoro e di politiche attive ed in attesa del documento di 

aggiornamento del Masterplan dei Servizi per il Lavoro adottato con 

Delibera della Giunta Regionale n.1232/2008, adeguato alle nuova 

normativa di riforma del mercato del lavoro ai sensi del Decreto 

Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

 

DGR n. 761 del 31 dicembre 2015 “L. n. 183/2014 – D.L. n. 78/2015 – DLgs 

n. 150/15 – Servizi per l’Impiego – Programma Plurifondo POR Molise 

FESR-FSE 2014-2020. Prosecuzione attività dei servizi provinciali per 

l’impiego. DGR n. 686 del 11 dicembre 2015 – Ulteriori determinazioni”. 

Con la presente Delibera, viene confermato quanto disposto con la 

precedente D.G.R. dell'11 dicembre 2015, n. 686 e si approvano ulteriori 

determinazioni, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei Servizi per 

l'Impiego, in attesa della definizione dei documenti di programmazione.  

 

LR n. 18 del 10 dicembre 2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni 

esercitate dalle Province in attuazione della L. n. 56/2014 (Disposizioni 

sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 

Comuni)”.  La Legge Regionale provvede al riordino delle funzioni non 

fondamentali delle Province nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 

7 aprile 2014, n. 56, alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, agli articoli 117 e 

118 della Costituzione ed alle altre disposizioni statali in materia. La legge 

provvede inoltre al riordino istituzionale e dell'assetto organizzativo della 

Regione e del Sistema Regione susseguente alle disposizioni di cui al Titolo 

I, Capo I e II, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni 

collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. 

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali). Con questo provvedimento 

la Regione garantisce l'applicazione dei principi di sussidiarietà, 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=14b4c64c-e708-4ed7-8289-6771e0d548b8&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=13aa73ea-fc34-49b1-9167-0d2e5e0db3f9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=db204a76-5111-458c-a319-c9f1afc9387f&title=scheda
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adeguatezza e differenziazione, assicura la continuità amministrativa, la 

semplificazione e la razionalizzazione delle procedure. 

 

DGR n. 644 del 23 novembre 2015 "Approvazione dello schema di 

Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Molise relativa alla 

Regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e delle 

politiche attive". Approvazione dello schema di Convenzione tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise al fine di 

garantire i livelli essenziali delle prestazioni attraverso meccanismi 

coordinati di gestione amministrativa.   

 

DGR n. 131 del 20 marzo 2015 “DGR. n.1232/08 - Masterplan dei Servizi 

per il Lavoro della Regione Molise – DD. n. 60/2014 E n. 61/2014 – 

Approvazione progettazioni provinciali, "Qualificazione dei Servizi per il 

Lavoro della Provincia di Campobasso nell'ambito del Masterplan dei 

Servizi per il Lavoro della Regione Molise – 1 Maggio 2014 – 31 dicembre 

2014" e "Qualificazione dei Servizi Per il Lavoro della Provincia di Isernia 

nell'ambito del Masterplan Regionale dei Servizi Per il Lavoro della 

Regione Molise DGR n. 1232/08 POR FSE Molise 20017- 2013 (1 aprile 

2014 – 31 dicembre 2014)", prosecuzione attività progettuali per il 

Periodo 1 settembre 2015 – 15 dicembre 2015”. Con la presente Delibera 

si intende dare continuità alle attività dei servizi per l’impiego dal 1 

settembre al 15 dicembre 2015, mediante la prosecuzione delle attività 

previste dalle progettazioni esecutive. Le attività saranno autorizzate con 

provvedimento del Direttore del Servizio Politiche per l'Occupazione 

previa approvazione delle relative schede finanziarie; Le attività previste 

saranno realizzate nel rispetto delle modalità stabilite dall'atto di adesione 

sottoscritto dalla Regione con le singole Province di Campobasso e Isernia 

utilizzando lo schema già approvato. 

 

ARCHIVIO  

 

DGR n. 759 del 31 dicembre 2014 “Principi per il riordino delle funzioni 

amministrative in attuazione della L. n. 56/14 (Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”. 

 

DGR n.  717 del 30 dicembre 2013 “D.lgs. n. 181/2000, e successive 

modificazioni ed integrazioni - D.P.R. n. 442/00 - DGR n. 1003/2007 

"Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=986a7c6f-9dcd-4617-bcb8-d619d43afc99&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ba536a59-99a0-4a61-912b-208b83b37cea&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=22cfa9ba-8150-45fc-8137-aaf64d7f869a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=65d876fa-9ba9-44f2-a2cb-192d2f88abc2&title=scheda
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di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione 

presso le pubbliche amministrazioni". 

 

Regolamento Regionale n. 1 del 19 luglio 2013  “Decreto Legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, art. 7 - Regolamento per l'accreditamento dei 

servizi per il lavoro della Regione Molise”.  

 

DGR n. 649 del 23 ottobre 2012 “Regolamento per l’accreditamento dei 

servizi per il lavoro della Regione Molise”. 

 

DGR n. 1232 del 14 novembre 2008 “Masterplan dei servizi per il lavoro 

della Regione Molise 2008-2013”.  

 

DGR n. 1003 del 30 agosto 2007  “D.lgs. n. 181/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni - D.P.R. n. 442/2000 – Approvazione 

"Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modalità in materia 

di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a selezione 

presso le pubbliche Amministrazioni".  

 

Legge Regionale n. 10 del 26 giugno 2006 “Modifiche alla LR n. 27/1999, 

recante: "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del 

sistema regionale dei servizi per l'impiego", concernenti l'ampliamento 

dei compiti dell'Agenzia regionale Molise Lavoro”. 

 

Legge Regionale n. 27 del 3 agosto 1999 “Organizzazione delle politiche 

regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego 

(modificata dalle Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 24/2007)”. 

 

Agenzia Regionale 

per il Lavoro o Ente 

similare 

 

DGR n. 26 del 30 gennaio 2017 “Atto di organizzazione delle strutture 

dirigenziali della Giunta Regionale e dell’Agenzia Regionale Molise 

Lavoro – art. 13, comma 3, della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. e art. 14, 

comma 5, della L.R. n. 27/1999. Provvedimenti”. Adozione dell'Atto di 

organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale e 

dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, che definisce le procedure per la 

rivisitazione e razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale e alla 

rimodulazione dei Servizi per l'Impiego ai sensi della Delibera della Giunta 

Regionale 20 dicembre 2013, n. 701.  

 

ARCHIVIO  

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=aed5a0ab-9539-4c58-a984-ca38dc44c940&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d30cd4f7-8c54-42f6-a693-75d09ee8b3f4&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e6f2b699-a063-4291-b7b0-58b29356c8c9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=18f04ff0-6898-4c80-a5f5-1d44eafa29af&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=94cc7107-8d33-4ab1-b035-b0cd174acf23&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=42d2f4ec-847c-4136-88b6-9e9028574648&title=scheda
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/C83D91BBCEBA0815C125717E004B3008?OpenDocument
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/05A51CD8EACC3938C125738A00511A95?OpenDocument
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f0f68b5f-ac28-4ada-bf2f-c63eeca08bd0&title=scheda
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LR n. 10 del 26 giugno 2006 “Modifiche alla LR 3 agosto 1999, il. 27, 

recante: "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del 

sistema regionale dei servizi per l'impiego". 

 

LR n. 27 del 3 agosto 1999 “Organizzazione delle politiche regionali del 

lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego”.  

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=94cc7107-8d33-4ab1-b035-b0cd174acf23&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=42d2f4ec-847c-4136-88b6-9e9028574648&title=scheda
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  

 

Piano per il lavoro o 

piano target 

rilevante 

 

DGR n. 203 del 9 aprile 2018 "Risorse FSC 2000-2006 - Accordo di 

Programma Quadro in materia di Politiche del lavoro - II Atto integrativo. 

Proposta regionale di riprogrammazione economie. Rettifica/integrazione 

Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 25 febbraio 2018". La Giunta 

Regionale, con la presente Delibera, approva le modifiche e integrazioni 

apportate alla Delibera di Giunta 25 febbraio 2018, n. 174 al fine di avviare 

correttamente la procedura di riprogrammazione delle economie a carico 

del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2000-2006 con l'Agenzia per la 

Coesione Territoriale per l'esame della proposta regionale da parte del 

Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro in materia di 

"Politiche del lavoro".  

 

DGR n. 110 del 25 febbraio 2018 "Programma operativo nazionale 

"Iniziativa occupazione giovani". Approvazione dello schema di 

Convenzione con l'ANPAL per l'attuazione delle attività relative alla nuova 

fase del programma Garanzia Giovani e del nuovo Piano di attuazione 

regionale per il periodo 2014-2020.  

 

DGR n. 174 del 25 febbraio 2018 "Risorse FSC 2000-2006 - Accordo di 

Programma Quadro in materia di Politiche attive del lavoro - Accordo 

principale e I Atto integrativo. Proposta regionale di riprogrammazione 

economie per il finanziamento del progetto "Quota risorse nazionali a 

valere sulla proposta di Accordo di programma resa nota dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e relativa all'attuazione degli interventi, di cui 

alla Legge n. 181/89, nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale 

non complessa". Approvazione della Proposta regionale di 

riprogrammazione delle economie per il finanziamento del progetto in 

oggetto e della riprogrammazione delle risorse a carico del Fondo di 

Sviluppo e Coesione FSC 2000-2006 per il finanziamento degli interventi ad 

esso inerenti. 

 

DGR n. 86 del 19 febbraio 2018 "Approvazione schema di Convenzione tra 

Regione Molise e ANPAL Servizi S.p.A. a supporto delle Politiche del Lavoro 

territoriali". Approvazione dello "Schema di Convenzione tra Regione 

Molise e Anpal Servizi" in conformità a quello approvato dalla XI 

Commissione nella riunione del 18 ottobre 2017 a seguito all'esito positivo 

della collaborazione tra la Regione Molise e Anpal Servizi nella realizzazione 

di progetti nazionali ad integrazione delle misure e delle azioni regionali. 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=cb0f6c55-5baa-48cc-b783-c05a94006d91&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=cc02ded8-ae65-4aef-87b1-1ed7daed8c4b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=edbbb7f5-f579-4c7c-8d77-0a62f06886f0&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=088e2305-7b35-4aa6-a591-0b56bb15b03c&title=scheda
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DGR n. 121 del 30 marzo 2017 “Risorse FSC 2000-2006 - Accordo di 

Programma Quadro in materia di Politiche del Lavoro – Accordo principale 

e I Atto integrativo. Proposta regionale di riprogrammazione economie 

per il finanziamento”. Approvazione della riprogrammazione delle risorse 

economiche a carico del FSC 2000-2006 per il finanziamento dell'intervento 

"Sistema regionale di orientamento permanente" di cui al I Atto Integrativo 

all'Accordo di Programma Quadro in materia di "Politiche del Lavoro" 

sottoscritto in data 29 settembre 2004, a valere sulle risorse assegnate alla 

Regione Molise dalla delibera CIPE n. 17/2003.  

 

DGR n. 47 del 21 febbraio 2017 “Programma garanzia giovani Molise – 

approvazione addendum per la rimodulazione finanziaria della 

Convenzione fra la Regione Molise e l'Università degli studi del Molise del 

22.04.2015”. Approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione 

sottoscritta tra la Regione Molise e l'Università degli Studi del Molise in data 

22 aprile 2015, per la rimodulazione finanziaria in coerenza con il Piano 

esecutivo della Regione Molise per l'attuazione del programma Garanzia 

Giovani.    

 

DGR n. 85 del 4 marzo 2016 “Legge n. 183/2014 – DLgs n. 150/15 – Legge 

n. 125/15 – POR FESR-FSE 2014-2020 – Piano Regionale Transitorio delle 

Politiche Attive per il Lavoro – Schema di convenzione tra Regione Molise 

e Province di Campobasso e Isernia ai sensi dell’art. 2 della Convenzione 

Regione Molise e MLPS – Approvazione”. Approvazione del Piano 

Regionale Transitorio delle Politiche Attive per il Lavoro e dello Schema di 

Convenzioni di II° livello tra la Regione e le Province di Campobasso ed 

Isernia.  

 

DGR n. 102 del 9 marzo 2015 “Piano Garanzia Giovani Molise – 

Approvazione rimodulazione del "Piano esecutivo regionale". La Delibera 

approva la proposta di rimodulazione del "Piano Esecutivo Regionale" in 

considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali sulla proposta di rimodulazione e di adesione al Fondo 

Rotativo Nazionale, al fine di fornire un supporto qualificato all'autoimpiego 

e all'autoimprenditorialità per i giovani del territorio regionale e della 

scheda specifica della Misura 7 - Autoimpiego ed Autoimprenditorialità. 

 

 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=736e18e0-f856-434c-bebd-22e9e1c17061&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=367b216f-4912-41cb-aa50-53039669af7c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1d1e22b1-18f2-42d1-a4ee-59e147167bf3&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a6071de4-83d3-4d2b-8c26-e33e4d48d433&title=scheda
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ARCHIVIO  

 

DGR n. 660 del 2 dicembre 2014 “Piano Garanzia Giovani Molise – 

approvazione rimodulazione del "Piano esecutivo regionale". 

 

DGR n. 311 del 14 luglio 2014 “Programma Operativo Nazionale per 

l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani. 

Approvazione proposta di Piano Regionale di Attuazione Regione Molise”. 

 

DGR n. 473 del 27 giugno 2011 "Delibera G.R. n. 72/2011: Convenzione 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Regione Molise - Regione 

Abruzzo. Intervento finanziario Programma Obiettivo Giovani Regione 

Molise. Piano Integrato "Giovani Molise". 

 

Politiche di 

reinserimento 

lavorativo/contrasto 

crisi   

 

 

DGR n. 638 del 30 dicembre 2016 “Decreto legislativo 7 ottobre 2016, 

n.185 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 

giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma 

dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – 

provvedimenti.” La Delibera approva il Piano organico delle politiche attive 

del lavoro da attuare sull'intero territorio regionale, volto a sostenere 

percorsi di reinserimento e/o di riqualificazione dei lavoratori e a costruire 

pacchetti personalizzati e modulari di misure specifiche.  

 

ARCHIVIO  

 

LR n. 26 del 28 ottobre 2002 "Istituzione del Fondo per l'occupazione dei 

disabili, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 68/1999".   

 

Apprendistato, 

tirocini e 

certificazione delle 

competenze 

 

Determina Direttoriale n. 43 del 28 marzo 2018 "Approvazione direttive 

per l'annualità 2018, inerente l'offerta di formazione formale esterna per 

i contratti di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. EE e del 

DLgs del 15 giugno 2015, n. 81". La Direzione Servizio Politiche per 

l'Occupazione, con la presente Determina approva le direttive per l'offerta 

di formazione formale esterna per i contratti di apprendistato 

professionalizzante.  

 

DGR n. 63 dell'8 febbraio 2018 "POR FESR FSE Molise 2014-2020 – Asse 7 

– Inclusione sociale e lotta alla povertà Obiettivo 7.2 Incremento 

dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone maggiormente vulnerabili - Azione 7.2.1 - Interventi di presa in 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b4366362-deda-494a-8c41-ccdd8224b9dc&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8ba90434-aebb-4ac7-ac45-e2586349507a&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=556a1cef-a8fb-4015-9d87-cd919185d609&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=896666e7-dfa1-4d1c-a603-9ab7d92cfc03&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c2d34543-5771-4aab-bc25-ed7388afef8b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=5a9adc3a-de33-4150-96d0-8da0672cb411&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f5a49f06-b10c-40a3-9ed7-a5cb9b390312&title=scheda
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carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone 

maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle 

persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: 

percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento 

di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. Approvazione 

scheda tecnica relativa all'avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali 

sociali per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a soggetti a 

rischio di esclusione sociale: detenuti, soggetti in misura alternativa alla 

detenzione o in misura di sicurezza, soggetti affetti da dipendenze". La 

Giunta Regionale, con la presente Delibera persegue l'azione per 

l'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, 

attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva, delle 

persone maggiormente vulnerabili. La Giunta Regionale ha tenuto conto 

della normativa vigente, in particolare della "Performance Framework" - 

Quadro di riferimento di misurazione dell'efficacia dell'attuazione del 

Programma Operativo - previsto nell'ambito della programmazione 

comunitaria (Reg. (UE) n. 1303/13).  

 

DGR n. 31 dell’8 febbraio 2018 "Programma Operativo Regionale 2014-

2020 - Asse 6 - Occupazione - Obiettivo 6.1 - Azione 6.1.1 "Misure di 

politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita" - DGR n. 231 del 23 giugno 2017 e n. 258 del 7 luglio 

2017 - Avviso pubblico "tirocini extracurriculari di inserimento e 

reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione over 30", approvato 

con DGR n. 49 del 25 luglio 2017 e ss.mm.ii. - Integrazione risorse". 

Approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria dell'Avviso 

pubblico "Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - 

Sostegno all'occupazione Over 30 Azione 6.1.1, approvato con Determina 

del Direttore del I Dipartimento n. 49 del 25 luglio 2017 e ss.mm.ii., della 

somma complessiva di euro 1miliardo e 290mila euro.  

 

DGR n. 524 del 28 dicembre 2017  "Programma Operativo Regionale 2014-

2020 - Asse 6 Occupazione - Obiettivo 6.1 - Azione 6.1.1 "Misure di Politica 

attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita" DGR n. 231 del 23 giugno 2017 e n. 258 del 7 luglio 

2017 - Avviso pubblico "Tirocini extracurriculari di inserimento e 

reinserimento al lavoro - Sostegno all'occupazione over 30", approvato 

con Determina del Direttore del I° Dipartimento n. 49 del 25 luglio 2017 e 

ss.mm.ii. - Presa d'atto delle economie e riassegnazione". La Giunta 

Regionale approva il documento in indirizzo al fine di procedere 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c6180a2e-f160-4c14-9911-229d1f44beff&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=03141108-b602-461f-b594-f4050b1cb258&title=scheda
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all'istruttoria delle domande pervenute per i disoccupati over 30 non 

rientranti nell'area di crisi complessa.  

 

Determina Direttoriale n. 49 del 25 luglio 2017 "POR FESR FSE Molise 2014-

2020 - Azione 6.1.1 "Misure di Politica attiva con particolare attenzione ai 

settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad es. nell'ambito di: 

green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)". DGR n. 231 del 23 giugno 

2017 e DGR n. 258 del 7 luglio 2017". La Direzione Servizio Coordinamento 

Programmazione Comunitaria Fondo FESR-FSE approva l'Avviso pubblico 

"Tirocini extracurriculari di inserimento e reinserimento al lavoro - Sostegno 

all'occupazione over 30" al fine di favorire l'inserimento lavorativo e 

l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a 

rischio di disoccupazione di lunga durata.  

 

DGR n. 255 del 7 luglio 2017 "Regolamentazione in materia di offerta 

formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e 

trasversali, nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante 

ai sensi del DLgs 15 giugno 2015, n. 81". La Giunta Regionale approva le 

Linee Guida in Apprendistato Professionalizzante, finalizzate  

all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in attuazione di 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 44, 

comma 3 e dalle "Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere" adottate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome 

di Trento e Bolzano 20 febbraio 2014.  

 

DGR n. 182 del 23 maggio 2017 “Aggiornamento repertorio delle 

professioni della regione Molise di cui alla D.G.R. n. 270 del 05 giugno 

2015. recepimento nuove figure professionali di: chef, pizzaiolo, regista, 

film maker, guida turistica, massaggiatore e capo bagnino degli 

stabilimenti idroterapici e massofisioterapista”. La Giunta Regionale, con 

la presente Delibera integra il Repertorio dei profili professionali con nuove 

figure professionali, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 5 giugno 

2015, n. 270 con la quale viene definito che il Repertorio Regionale delle 

Figure Professionali svolge il duplice ruolo di rilascio dei titoli e delle 

qualificazioni riconosciute e quello di strumento di raccordo e di 

orientamento del cittadino rispetto alle opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=587be4b1-7312-4b3b-9076-bc450a808150&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=aabff8c1-d4e6-4e15-86f9-aab89ebc918e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=18256f86-a34b-40a2-8e15-dd7892aa0b33&title=scheda
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DGR n. 270 del 5 giugno 2015 “Aggiornamento repertorio delle professioni 

della Regione Molise”. La Delibera approva le nuove figure professionali, 

con la relativa nota metodologica che ne esplicita i criteri costruttivi e 

descrittivi e ne assicura la leggibilità in relazione ad altri sistemi di standard 

professionali, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione 

statistica ATECO 2007 e ISTAT CP 2011.  

 

DGR n. 127 del 20 marzo 2015 "Recepimento Linee Guida per la disciplina 

del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. 

Modifica e integrazione della DGR n. 537/12". La Giunta Regionale, con la 

presente Delibera recepisce il documento in indirizzo approvato dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, in data 20 febbraio 2014.  

 

ARCHIVIO  

 

DGR n. 144 del 18 aprile 2014 “Piano Integrato Giovani Molise – 

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 473/2011 e n. 647/2012 – proroga e 

approvazione proposta rimodulazione”. 

 

DGR n. 600 del 18 novembre 2013 “Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13 

‘Disposizioni in materia di tirocini’. Art. 7 ‘Direttiva attuativa’: 

approvazione”. 

 

LR n. 13 del 29 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini”. 

 

DGR n. 261 del 10 giugno 2013 “Sperimentazione tirocini estivi di 

orientamento – Direttiva 2013”. 

 

DGR n. 539 dell’ 8 agosto 2012 "Disposizioni relative all'offerta di 

formazione formale esterna per i contratti di apprendistato 

professionalizzante, nell'ambito di quelli già in essere prima dell'entrata 

in vigore del DLgs n. 167/11".  

 

DGR n. 537 dell’8 agosto 2012 "Regolamentazione dei profili formativi 

dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e disposizioni 

in materia di offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di 

competenze di base e trasversali, nell'ambito del contratto di 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=8a4d28c5-9b2e-473c-a871-7ec3eb94ad12&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=69b1c3d5-2630-4d09-9f63-3e39d7bafc5a&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a731d6ab-1557-46f6-b142-363ab4faa054&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=78339315-1425-4d4f-89e1-73f1803c35c2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c350ca3c-6a97-4a17-a118-5e5aa140307f&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4e529bda-d785-485d-a3bf-0f2359c19ea6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=97841ef7-a069-49f8-be34-492734097fad&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=aa9b7f6c-583c-49dc-9655-a5a654c8aacc&title=scheda
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apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ai sensi 

rispettivamente degli articoli 3 e 4 del DLgs 14 settembre 2011, n. 167". 

 

DGR n. 97 del 20 febbraio 2012 "D.L. 138/2011 articolo 11 tirocini formativi 

e di orientamento. Linee di indirizzo". 

 

Determina Direttoriale n. 50 del 19 gennaio 2012 "POR Molise FSE 2007-

2013 - ASSE II - Occupabilità, Ob. Specifico e) - Progetto FIxO - II Fase - 

avviso pubblico per la presentazione di n. 25 Project Work Innovazione da 

attuare mediante tirocini formativi e di orientamento - Art. 14 - 

Approvazione elenchi e graduatorie di merito". 

 

DGR n. 821 del 29 settembre 2011 "Sistema Regionale delle Competenze 

Professionali - Sostituzione ed integrazione dei profili socio-assistenziali”. 

 

DGR n. 243 del 9 aprile 2010 “DGR del 15 luglio 2008, n.752 integrato con 

DGR n. 859 del 29 luglio 2008 sul “Sistema Regionale delle Competenze 

Professionali”. 

 

DGR n. 208 del 22 marzo 2010 "Regolamento regionale n. 1 dell'8 gennaio 

2010, attuativo della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 3 ad oggetto: 

"Disciplina in materia di apprendistato"  Direttiva per le attività formative 

in apprendistato - annualità 2010".  

 

DGR n. 152 del 15 marzo 2010 "Regolamento regionale n. 1 dell'8 gennaio 

2010, attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 ad oggetto: 

"Disciplina in materia di apprendistato"  Direttiva per la concessione 

e l'erogazione degli incentivi all'assunzione". 

 

Regolamento Regionale n. 1 dell’8 gennaio 2010 “Regolamento attuativo 

della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: “Disciplina in 

materia di apprendistato””. 

 

DGR n. 859 del 29 luglio 2008: “DGR n. 752 del 15/07/2008: "Sistema 

Regionale delle Competenze Professionali - integrazione”. 

 

DGR n. 857 del 29 luglio 2008 “Approvazione dispositivo per 

“l’accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento 

professionale”. 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2e87578a-06a8-4096-9338-e1329ec37c02&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=700e5b71-8ae1-460b-95ea-f5be4ecb54f8&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0d935ef3-92ca-442e-aa32-c76c5c692956&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=99f31de5-10e3-47e7-ad01-27e1f11a22db&title=scheda
http://www2.regione.molise.it/web/grm/DelibereGiuntaAnni2000.nsf/0/3A5C5165DA37856CC125748900358E8E?OpenDocument
http://www2.regione.molise.it/web/grm/DelibereGiuntaAnni2000.nsf/0/360188D1D121C046C1257497002B2863?OpenDocument
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0923fdc3-8e4c-4482-87b0-67a2ce66d779&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d3c53a81-ac44-41e9-bd25-99b543d7ec95&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d68d99b2-c0fb-46a6-8a57-23938e3de71a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=03c3cc03-5b7c-439f-a4a2-f581c68f6db1&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0db33034-6508-4aa2-b376-f98096d0041b&title=scheda
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DGR n. 752 del 15 luglio 2008: “Istituzione del "Sistema Regionale delle 

Competenze Professionali". 

 

LR n. 3 del 19 febbraio 2008 "Disciplina in materia di apprendistato". 

 

Determina Dirigenziale n. 247 del 24 settembre 2007 "Direttiva 

Apprendistato Anno 2007 Delibera Giunta Regionale Molise 30 giugno 

2006, n. 694 Catalogo regionale dell'offerta formativa".  

 

 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2e4d9b82-5f24-484f-9689-7b94d64a0810&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=744a0252-6234-4135-90ac-2998b4565214&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=23ec1de7-dbdf-4aa3-926a-98ab934bdb2e&title=scheda

