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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  Determina Direttoriale n. 17 del 15 gennaio 2018 "Aggiornamento 

dell'elenco regionale degli Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche 

di Certificazione (ETC)". Con la presente Determina la Direzione Coesione 

Sociale approva la modifica all'elenco regionale degli Enti Titolati e dei 

relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) erogatori dei servizi per 

il lavoro.  

 

DGR n. 109-6301 del 22 dicembre 2017 "Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 "Sistemi di Politiche attive per l'occupazione" 

(PON SPAO). Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione 

Piemonte e ANPAL Servizi". La Giunta Regionale Piemonte con la 

presente Delibera approva lo schema di Convenzione sottoscritto tra la 

Regione e ANPAL Servizi finalizzato a sostenere il potenziamento dei 

servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini, attraverso 

attività gestite da ANPAL Servizi in coordinamento con la Regione 

Piemonte – Direzione Coesione sociale e sostenute finanziariamente dal 

Piano Operativo Nazionale a valere sul PON SPAO 2014-2020.  

 

DGR n. 39-5675 del 25 settembre 2017 "Approvazione, in attuazione 

dell'Accordo Quadro approvato nella seduta del 22/12/2016 della 

Conferenza Stato-Regioni e recepito con DGR 50-4524 del 29/12/2016, 

dello schema per il rinnovo della convenzione con il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di regolare i relativi rapporti e i 

rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e 

politiche attive del lavoro anno 2017". La Giunta Regionale approva lo 

schema per il rinnovo della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Piemonte relativa alla gestione dei servizi 

per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'anno 2017.  

 

DGR n. 66-5497 del 3 agosto 2017 "POR FSE 2014-2020. Direttiva 

pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro 

la disoccupazione MdL - 2015/2016 di cui alla D.G.R. n. 32-1685 del 

06/07/2015. Programmazione attività formative per l'a.f. 2017/2018. 

Spesa prevista euro 42.000.000,00 sul bilancio di previsione 2017-

2019". La Giunta Regionale, con la presente Delibera ratifica la 

reiterazione delle attività formative finalizzate alla lotta contro la 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b89057c4-8e7f-479f-a069-d676d0ad9a8e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=dbdaf1c8-5e2f-4d6b-b019-a7226b03e158&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f40c8bac-b1ab-464c-b592-5b5d70349cf7&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d57cebb1-42f8-4c3a-912a-81dc31523d0e&title=scheda
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disoccupazione e attuate secondo gli Indirizzi programmatici di cui alla 

Delibera della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 32-1685.  

 

Determina Direttoriale n. 278 del 13 aprile 2017 “Approvazione delle 

Disposizioni operative per la gestione dei Progetti di Pubblica Utilità di 

cui al Bando regionale "Azioni di politica attiva del lavoro per la 

realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU) per gli anni 2016-2018" 

approvato con D.D. n. 117 del 20 febbraio 2017”. La Direzione regionale 

Settore Politiche del Lavoro, approva le Disposizioni operative per la 

gestione dei Progetti di Pubblica Utilità per gli anni 2016-2018 secondo il 

Programma Operativo del Piemonte FSE 2014–2020 nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".  

 

DGR n. 50-4524 del 29 dicembre 2016 “Recepimento del rinnovo, per 

l'anno 2017, dell'Accordo Quadro tra il MLPS e le regioni e le province 

autonome approvato nella seduta del 22/12/2016 della Conferenza 

Stato-Regioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del 

lavoro”. Ratifica del rinnovo dell'Accordo Quadro tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, anche per l'annualità 2017, di gestire la continuità dei 

Centri per l'Impiego per la realizzazione dei servizi e delle politiche attive 

del lavoro alla luce delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 14 

settembre 2015, n. 150.   

 

Determina Direttoriale n. 1100 del 29 dicembre 2016 "LR n. 23/15 art. 

16. Anticipo quota regionale spese di funzionamento dei CPI; riparto tra 

le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino; impegno di 

spesa di 850.000,00 sul capitolo n. 145911/2016 a favore dell'Agenzia 

Piemonte Lavoro". La Direzione Coesione Sociale, con la presente 

Determina autorizza l'Agenzia Piemonte Lavoro ad erogare le somme di 

rispettiva competenza alle Province piemontesi e alla Città metropolitana 

di Torino, per il funzionamento dei servizi per l'impiego del territorio 

regionale.  

 

DGR n. 51-4525 del 29 dicembre 2016 “L.R. 23/2015. Approvazione dello 

schema tipo di Convenzione per la prosecuzione per l'anno 2017 

dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego 

all'Agenzia Piemonte lavoro ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2008 e 

ss.mm.ii.” La Giunta Regionale approva lo schema di convenzione 

sottoscritto tra la APL e la Città Metropolitana di Torino, che disciplina 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=61c301f2-f4c2-44ee-8fa7-e8397802c182&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=321de9f6-6a14-4b8c-81bd-1695cd759471&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=cac5305b-19d0-472a-ab72-012b5647a6a2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b35050da-91e6-4367-b219-92d2879690e3&title=scheda
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per l'anno 2017, il rapporto di lavoro del personale assegnato 

temporaneamente all'Agenzia Piemonte Lavoro.  

 

Determina Direttoriale n. 686 del 14 ottobre 2016 “LR n. 23/15 art. 16. 

Risorse assegnate alla Regione Piemonte, quale partecipazione agli 

oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei 

servizi per l'impiego. 50% annualità 2016; riparto tra Province 

piemontesi e CM di Torino; accertamento entrata e impegno di spesa di 

Euro 5.820.734,50 sul capitolo n. 145909/16 a favore dell’Agenzia 

Piemonte Lavoro”. Approvazione della ripartizione delle risorse del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale partecipazione agli 

oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei 

servizi per l'impiego tra le Province piemontesi e la Città metropolitana 

di Torino.  

 

DGR n. 31-3341 del 23 maggio 2016 “LR n. 23/15 art. 16. Approvazione 

del criterio di riparto delle risorse assegnate alla Regione Piemonte dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale partecipazione agli 

oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei 

servizi per l'impiego. Annualità 2015”. Approvazione delle risorse 

assegnate alla Regione Piemonte dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, destinate agli oneri di funzionamento per l'erogazione di 

servizi per l'impiego e relativi inoltre, al personale in forza presso i Centri 

per l'Impiego da ripartire alle singole Province e alla Città Metropolitana 

di Torino, per annualità 2015.   

 

Determina Direttoriale n. 234 del 22 aprile 2016 “Disciplina 

dell’accreditamento dei servizi al lavoro, approvazione di modifica della 

determinazione n 619 del 04/02/2014, recante specifiche linee guida 

per gli operatori dei servizi al lavoro”. La Regione Piemonte, approva le 

modifiche apportate alla Linee guida per gli operatori dei servizi al lavoro 

approvate con Delibera di Giunta 11 giugno 2012 n. 30-4008.   

 

DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016. "POR FSE 2014 - 2020. Approvazione 

Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche 

Attive del Lavoro. Atto di Indirizzo per la formulazione dei dispositivi 

attuativi regionali. Periodo 2016 - 2018. Spesa prevista Euro 

62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 2016 - 2018". Approvazione della 

Direttiva pluriennale per la programmazione dei Servizi e delle Politiche 

Attive del Lavoro in conformità agli aggiornamenti normativi in materia e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f0c053a2-8105-4aa1-9b18-8eddccd2077a&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=111a3f89-936c-43aa-affc-63aab3a13041&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1e765316-508b-46fe-9f01-dd60a8487594&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=7de7b098-c018-42e2-827f-186072e295f8&title=scheda
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secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, in data 10 

dicembre 2015, per la quale restano assegnate alla Regione Piemonte le 

competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.  

 

DGR n. 29-2566 del 9 dicembre 2015 "Approvazione dello schema di 

Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Piemonte relativa 

alla Regolazione dei rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla 

gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive". Affidamento 

d'incarico all’Assessore regionale all’istruzione, lavoro e formazione 

professionale di sottoscrivere la Convenzione tra il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte per regolare i relativi 

rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle 

politiche attive del lavoro nel territorio regionale.  

 

DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 

10, c. 2, LR n. 23/15 - Riordino delle funzioni amministrative conferite 

alle Province in attuazione della Legge n. 56/14 - Disposizioni sulla Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e sulle fusioni dei Comuni". 

L'Accordo determina i criteri integrativi per l'individuazione dei 

contingenti del personale da trasferire per le funzioni: - riallocate alla 

Regione; - confermate o delegate alle Province o alle Città metropolitane; 

- trasversali.  

 

LR n. 23 del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative 

conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni)”. Il provvedimento detta disposizioni per il riordino 

delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla 

Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.  

 

ARCHIVIO 

 

Determina Direttoriale n. 61 del 4 febbraio 2014 “Disciplina 

dell'accreditamento dei servizi al lavoro, approvazione di specifiche 

linee guida per gli operatori dei servizi, finalizzate al presidio del 

processo di erogazione, ai sensi della D.G.R. 30-4008 del 11/06/2012”.  

 

Determina Direttoriale n. 643 del 11 novembre 2013 "P.O.R. FSE 

2007/2013 D.G.R. n. 74-6276 del 2 agosto 2013. Direttiva pluriennale 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=97a6bde0-1c8e-4095-860d-638431d17032&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=a18140de-bfdf-4ed7-8596-0a9419514912&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7ebe0788-dc44-4a20-b5f5-917ae1546973&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8df4a3b0-a396-4d44-ac49-53bd23c5e0e2&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=ade58650-7450-4d20-b472-3728ba6a051d&title=scheda
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per la programmazione degli interventi di inserimento/reinserimento 

lavorativo rivolti a persone disoccupate. Anni 2013-2015. Approvazione 

delle Linee guida per la predisposizione dei Bandi Provinciali e del 

Manuale di riferimento 2013-2015. Impegno di spesa di Euro 

5.000.000,00 su capitoli vari del bilancio 2013". 

 

Determina Direttoriale n. 604 del 24 ottobre 2013 “Approvazione della 

metodologia per la valorizzazione dei servizi al lavoro riconosciuti a 

risultato previsti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19/03/2012 - POR FSE 2007-

2013 Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione". 

 

Determina Direttoriale n. 383 del 5 luglio 2012 “DGR n. 30 - 4008 del 

11/06/2012 - Disciplina dell'accreditamento dei servizi al lavoro, 

modulistica di domanda per l'iscrizione all'elenco, definizione delle 

evidenze a dimostrazione del possesso dei requisiti, modalità di 

controllo e scheda per la valutazione di elementi qualitativi”.  

 

DGR n. 30 - 4008 del 11 giugno 2012 “LR n. 34/08, art. 21. Istituzione 

dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei 

ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità 

per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco”. 

 

DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012 "LR n. 34/08, art. 21. Istituzione 

dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei 

ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità 

per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".  

 

DGR n. 66 - 3576 del 19 marzo 2012 “Definizione degli standard 

qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad 

erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del 

Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro”. 

 

LR n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione 

dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro". 

 

Agenzia Regionale 

per il Lavoro o Ente 

similare 

DGR n. 32-5846 del 16 novembre 2017 "Approvazione ai sensi 

dell'articolo 8 comma 4 L.R. 34/08 del Piano di attività dell'Agenzia 

Piemonte Lavoro anno 2017 e della relazione dell'attività svolta nel 

2016".  La Giunta Regionale Piemonte approva la  programmazione 

annuale del Piano di attività dell'Agenzia Piemonte Lavoro, per l'annualità 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=81fe7c04-ca97-41e3-a02f-0f76e1f57573&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=78a00df4-4490-4709-8df3-9ad3dde74e07&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=02ce20ea-20a8-43d9-a606-d68f9a7073fc&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=02ce20ea-20a8-43d9-a606-d68f9a7073fc&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=8c3f1e7d-036e-48aa-ae5f-cfaf1b1471fa&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2a9409e2-9227-4c38-bd0c-f419af370ff7&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1a333d64-1673-439d-886e-f1cb4d75ea2d&title=scheda


 
 
 
 
 

9 
 

2017 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 

50-4524 con la quale la Regione recepisce il rinnovo, per l'anno 2017, 

dell'Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato nella 

seduta del 22 dicembre 2016 della Conferenza Stato-Regioni in materia 

di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.  

 

DGR n. 2-5267 del 28 giugno 2017 "Prime Linee guida relative 

all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di 

"in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro (APL)". La Giunta 

Regionale, con la presente Delibera approva "Linee guida relative 

all'esercizio del controllo analogo per gli affidamenti diretti in regime di 

"in house providing" all'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi della Legge 22 

dicembre 2008, n. 34, articolo 6 recante "Agenzia Piemonte Lavoro".   

 

ARCHIVIO 

 

LR n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione 

dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9b1d6179-8582-4e4f-b657-dd6ed2352ad6&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2a9409e2-9227-4c38-bd0c-f419af370ff7&title=scheda
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  

 

Piano per il lavoro o 

piano target 

rilevante 

DGR n. 15-4165 del 7 Novembre 2016 “Direttiva pluriennale per la 

programmazione del Fondo Regionale Disabili per il periodo 2016-2018”. 

La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva la Direttiva 

pluriennale per la programmazione del Fondo Regionale Disabili, per il 

periodo 2016-2018, ai fini di aumentare l'occupabilità e la partecipazione al 

mercato del lavoro di soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento 

mirato dei Centri per l'Impiego.   

 

DGR n. 20 – 3037 del 14 marzo 2016 “Approvazione Direttiva pluriennale 

per la programmazione dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro. Atto 

di Indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 

2016 - 2018. Spesa prevista Euro 62.800.000,00 sul bilancio pluriennale 

2016 – 2018”. Con il presente documento, la Giunta Regionale approva la 

programmazione pluriennale dei Servizi e delle Politiche Attive del Lavoro.  

 

Determina Direttoriale n. 96 del 22 febbraio 2016 “D.D. n 12 del 20 

gennaio 2015 - Approvazione del bando e delle linee guida per 

l'erogazione del catalogo dei servizi di orientamento specialistico in 

attuazione della Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale 

"Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014. 

Parziali modifiche di cui alla D.G.R. n. 11 - 2908 del 15 febbraio 2016”. 

Approvazione Bando per l’istituzione dell’elenco dei soggetti attuatori dei 

servizi per il lavoro previsti dalla Garanzia Giovani – PON Iniziativa 

Occupazione Giovani – Fase II di Garanzia Giovani. Approvazione del Testo 

coordinato della DD n. 12 del 20 gennaio 2015 Periodo 2014 - 2018 in 

attuazione della DGR n. 34-521 del 03 novembre 2014 e della DGR n. 11-

2908 del 15 febbraio 2016. 

 

DGR n. 11 - 2908 del 15 febbraio 2016 “Modifica e riprogrammazione della 

FASE II di Garanzia Giovani (PON Youth Guarantee) DIRETTIVA 

PLURIENNALE per l’attuazione del Piano Regionale “Garanzia Giovani” 

(Youth Employment Initiative – PON Iniziativa Occupazione Giovani) Atto 

di Indirizzo per la formulazione dei bandi regionali Periodo 2014-2018”. 

Con il presente documento, la Giunta Regionale delibera: di approvare la 

modifica relativa alla ripartizione delle risorse di cui alla D.G.R n. 22–7493 

del 23 aprile 2014 "Approvazione dello schema di convenzione tra la 

Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma Operativo 

Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=25f23824-1066-40ff-b8b7-c48ceb3226c4&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7de7b098-c018-42e2-827f-186072e295f8&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6dd4d341-b7be-4e6f-9378-99b79078b8bb&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=92266130-8605-4b1b-b0bc-bb9e22104427&title=scheda
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Giovani anni 2014-2015 e approvazione dello schema di piano di attuazione 

regionale".   

 

Determina Direttoriale n. 965 del 2 dicembre 2015 “Approvazione del 

Bando regionale di attuazione del Progetto straordinario "Garanzia 

Giovani Disabili - GGD" 2015-2017 - Fondo Regionale Disabili. Impegno 

euro 1.000.000,00 sul cap. 168440 del bilancio 2015”. La Direzione 

Coesione Sociale della Regione, con la presente Determina approva lo 

schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte 

Lavoro, per la candidatura dei Centri per l'Impiego alla realizzazione dei 

Servizi per il Lavoro previsti dal Progetto straordinario "Garanzia Giovani 

Disabili - GGD" 2015-2017.  

 

DGR n. 24-2428 del 16 novembre 2015 “Approvazione dell'atto di indirizzo 

per la formulazione del bando regionale di attuazione del Progetto 

straordinario "Garanzia Giovani Disabili - GGD" 2015-2017 - Fondo 

Regionale Disabili. Modifiche alla DGR n. 25-1906 del 27 luglio 2015”. La 

Giunta Regionale, approva le modifiche apportate alla Delibera della Giunta 

Regionale 27 luglio 2015, n. 25-1906 e dispone di destinare la somma di tre 

milioni di euro per la realizzazione del "Progetto straordinario Garanzia 

Giovani Disabili – GGD" e  di garantire il finanziamento delle indennità di 

tirocinio con le risorse economiche, trasferite all'Agenzia Piemonte Lavoro 

e il finanziamento di un milione di euro per la realizzazione dei servizi 

ammissibili realizzati dai soggetti attuatori.  

 

Determina Direttoriale n. 12 del 20 gennaio 2015 “Approvazione del 

bando e delle linee guida per l'erogazione del catalogo dei servizi di 

orientamento specialistico in attuazione della Direttiva pluriennale per 

l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 

- 521 del 3 novembre 2014”. La Direzione Coesione Sociale, con il presente 

documento, approva il Bando finalizzato alla selezione delle candidature dei 

soggetti attuatori e al finanziamento delle misure indicate nella Direttiva 

pluriennale per l'attuazione del Piano Regionale "Garanzia Giovani" (Youth 

Employment Iniziative - PON Garanzia Giovani).  

  

Politiche di 

reinserimento 

lavorativo/contrasto 

crisi 

DGR n. 30-5416 del 24 luglio 2017 "Approvazione del documento "Indirizzi 

e criteri per la stipula delle convenzioni di cui all'art.11 della Legge 12 

marzo 1999, n.68" in materia di inserimento lavorativo dei disabili". La 

Giunta Regionale, con la presente Delibera approva le Linee Guida 

predisposte ad agevolare la programmazione delle assunzioni, con 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8bbd3edd-d887-4c44-8a1b-5e38ffcf3a14&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f04abdb4-0101-4c51-af2f-ba701a2b82c4&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0bba9b51-edff-459c-b7ad-57b9b497d895&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=abe5b01e-352d-4696-b60a-3652cccdb2b3&title=scheda
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l'obiettivo di garantire al lavoratore un avviamento confacente alle sue 

attitudini personali e capacità professionali e al datore di lavoro una 

corretta progressione degli inserimenti al lavoro, in funzione delle 

specificità tecniche e organizzative dell'azienda.   

 

DGR n. 21-5113del 29 maggio 2017 "Approvazione Linee Guida per 

l'istituzione dei Comitati tecnici di cui all'art. 8 - comma 1bis - legge 68/99 

(così' come modificato dall'art. 7, DLgs n. 151/15) per l'inserimento al 

lavoro di persone con disabilità". La Giunta Regionale approva il 

documento in indirizzo, per l'istituzione dei Comitati tecnici territoriali con 

l'obiettivo di validazione dei inserimenti lavorativi di soggetti con disabilità.  

 

Determina Direttoriale n. 244 del 5 aprile 2017, n. 244 “Approvazione 

bando regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori 

della misura Buono servizi lavoro per persone con disabilità di cui alla 

D.G.R. n. 15-4165 del 07/11/2016. prenotazione di impegno di spesa di 

euro 3.000.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

esercizio 2017. Istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della misura 

Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità ai sensi della Delibera della 

Giunta Regionale 7 novembre 2016, n.15-4165 con la quale è stata 

approvata la "Direttiva Pluriennale per la programmazione del Fondo 

Regionale disabili".   

 

Determina Direttoriale n. 273 del 12 aprile 2017 “PON - IOG Programma 

Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa D.D. n 96 del 22 

febbraio 2016. Parziali modifiche”. Approvazione delle modifiche riguardo 

la ripartizione delle risorse economiche del "PON – IOG Programma 

Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 

l'Occupazione dei Giovani" al fine di favorire l'inserimento al lavoro dei 

giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani".   

 

Determina Direttoriale n. 117 del 20 febbraio 2017 “Approvazione del 

bando e del manuale di valutazione per l'attuazione delle Azioni di politica 

attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)" 

di cui alla D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016”. La Direzione Coesione 

Sociale, con il presente documento, approva il Bando "Azioni di politica 

attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di pubblica utilità - PPU" in 

coerenza con le finalità previste dalla Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 

34 che prevede specifiche iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo 

di persone che, trovandosi in particolari condizioni di svantaggio economico 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=59a362d9-840c-4929-ba63-5df1ef7db120&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4ed2d43c-a5a8-423f-b124-30b4271e1c08&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=039f2060-1696-45a4-9d5b-d55a68999640&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4acff873-1b30-4ab1-b0c1-cef8db9be15f&title=scheda
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e sociale, incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento nel mercato del 

lavoro.  

 

Determina Direttoriale n. 23 del 17 Gennaio 2017 “Approvazione delle 

disposizioni operative per la realizzazione delle azioni finanziate dal 

buono servizi lavoro rivolto a persone in condizione di particolare 

svantaggio di cui alla D.D. N. 523 del 29 Luglio 2016”. Approvazione delle 

direttive operative per la realizzazione di interventi finalizzati all'inclusione 

di soggetti in condizione di particolare svantaggio, finanziati con i Buoni 

Servizi Lavoro.   

 

Determina Direttoriale n. 22 del 17 Gennaio 2017 “Approvazione delle 

disposizioni operative pe la realizzazione delle azioni finanziate dal buono 

servizi lavoro rivolto a persone disoccupate dal almeno sei mesi di cui alla 

D.D. N. 524 del 29 Luglio 2016”. Approvazione delle direttive operative per 

la realizzazione di interventi finalizzati all'inclusione di soggetti disoccupati 

da almeno sei mesi, finanziati con i Buoni Servizi Lavoro.  

 

DGR n. 24-3940 del 19 settembre 2016 “Approvazione dell'Atto di indirizzo 

per le "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione di progetti di 

pubblica utilità (PPU)" per gli anni 2016-2018”. La Giunta Regionale, con la 

presente Delibera, approva l'Atto di indirizzo con il quale intende 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione 

Europea nell'ambito della Strategia "Europa 2020", e in particolare 

all'obiettivo di "crescita inclusiva", finalizzato a promuovere un'economia 

con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 

territoriale.   

 

Determina Direttoriale n. 523 del 29 luglio 2016 “Approvazione del bando 

regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 

misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 

svantaggio di cui alla D.G.R. n. 20 - 3037 del 14/03/2016. Accertamento e 

impegno di spesa euro 4.000.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di 

previsione finanziario 2016 - 2018, anno 2017”. Approvazione del Bando 

regionale indirizzato alla costituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 

misura buono servizi lavoro per persone in condizione di particolare 

svantaggio ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 

20 – 3037.  

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6750166e-81f5-4c81-9d01-c7e159d3f674&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=637db5ab-1730-46e5-8279-ef58eb99dae2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=90068e17-f429-4bba-b84e-347d7334a5f1&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d9078c03-24e0-43f5-ae44-9cfd6768a98a&title=scheda


 
 
 
 
 

14 
 

Determina Direttoriale n. 524 del 29 luglio 2016 “Approvazione del bando 

regionale finalizzato all'istituzione dell'elenco dei soggetti attuatori della 

misura buono servizi lavoro per persone disoccupate da almeno sei mesi 

di cui alla D.G.R. n. 20 - 3037 del 14/03/2016. Accertamento e impegno di 

spesa euro 6.500.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di previsione 

finanziario 2016 - 2018, anno 2017”. Accertamento e impegno di spesa 

euro 6.500.000,00 su Capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 

2016 - 2018, anno 2017". Con la presente Determina, la Direzione Coesione 

Sociale, approva l'emanazione del Bando regionale finalizzato all'istituzione 

dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per 

persone disoccupate da almeno sei mesi.  

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 34 - 521 del 3 novembre 2014 “Direttiva pluriennale per 

l'attuazione del Piano Regionale Garanzia Giovani. Indirizzi per la 

formulazione dei Bandi regionali in attuazione della Convenzione tra la 

Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro relativa al Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani anni 

2014-2015, di cui alla D.G.R. n. 22-7493 del 23 aprile 2014”. 

 

Determina Direttoriale n. 503 del 16 luglio 2014 “Piano di Attuazione 

Regionale per la realizzazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione 

dei Giovani allegato alla DD. n. 397 del 29/05/2014. Modifiche e 

integrazioni. Approvazione versione definitiva”.  

 

DGR n. 17 - 7047 del 27 gennaio 2014 “Approvazione Indirizzi Strategici in 

attuazione della Garanzia Giovani e della Direttiva pluriennale per la 

realizzazione del Progetto Straordinario Garanzia Giovani Piemonte – 

GGP”, Anni 2014-2015”. 

 

Apprendistato, 

tirocini e 

certificazione delle 

competenze 

DGR n. 17-4657 del 13 febbraio 2017 “Approvazione dell'Atto di indirizzo 

per la sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi in 

apprendistato per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria 

superiore di cui all'art. 43 - DLgs n. 81/15, e individuazione del termine di 

conclusione del procedimento amministrativo di competenza della 

Direzione regionale Coesione sociale. Spesa prevista Euro 500.000,00”. La 

Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva l'Atto di indirizzo per la 

sperimentazione, periodo 2017-2019, di percorsi formativi per il 

conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore nell'ambito 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1661efcc-7530-4d30-ab37-027a0478f1e2&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cd043618-52fa-4d8d-b34d-59ef87c2568e&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=c23c48f2-0574-4a38-8c7b-62dff7827ae4&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=fdb51a7a-fdc7-43e4-9604-420b3238bc09&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=556a9668-a85b-4f31-b29a-896562eaac2c&title=scheda


 
 
 
 
 

15 
 

del contratto di apprendistato ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, articolo 43 recante "Apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 

specializzazione tecnica superiore.   

 

DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017 “L.R. 34/08 art. 39. Approvazione 

della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e 

revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013”. 

Approvazione di una specifica disciplina sui tirocini estivi di orientamento al 

fine di dare maggiore rilievo all'esperienza di formazione professionale.   

 

DGR n. 18-4143 del 2 novembre 2016 “POR FSE 2014-2020, Asse 1, Ob. 2. 

Approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 

2016-2018, della formazione di base e trasversale per gli apprendisti 

assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Spesa prevista 

Euro 18.000.000,00”. La Giunta Regionale, con la presente Delibera 

approva l'Atto di indirizzo per la programmazione, periodo 2016-2018, della 

formazione di base e trasversale per gli apprendisti assunti ai sensi del 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 44, recante 

"Apprendistato professionalizzante".  

 

DGR n. 37-3617 del 11 luglio 2016 “POR-FSE 2014-2020, Asse 1 - Ob.2 - 

Approvazione dell'Atto di indirizzo per la programmazione, nel periodo 

2016-2018, di percorsi in Apprendistato di alta formazione e di ricerca di 

cui all'art. 45 del DLgs n. 81/15, e individuazione del termine di 

conclusione del procedimento amministrativo di competenza della 

Direzione regionale Coesione sociale. Spesa prevista Euro 5.000.000,00”. 

La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva l'Atto di indirizzo per 

la programmazione, periodo 2016-2018, dei percorsi di Alta Formazione e 

di Ricerca in apprendistato ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, articolo 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" e in 

conformità con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale - POR-

FSE 2014-2020.  

 

DGR n. 26-2946 del 22 febbraio 2016, “Recepimento Intesa e approvazione 

del documento relativo alla disciplina degli standard formativi e ai criteri 

generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al DLgs n. 

81/15”. La DGR recepisce l’Intesa tra PPSS, USR e Atenei Piemontesi e 

approva la disciplina degli standard formativi e i criteri generali per la 

realizzazione dei percorsi in apprendistato.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=dcdbb8c4-8e5a-49eb-a14b-92c0cc924809&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4875fdb5-c61b-4ced-80f7-d6828f496162&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1972b982-1875-4f84-bd88-6ac780c35fd1&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=53daffdb-882b-4365-b5c7-bb64d512f29c&title=scheda
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DGR n. 30-1094 del 23 febbraio 2015  “Approvazione della disciplina 

regionale in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, 

fuori dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 

394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del DLgs n. 286/98. Revoca 

parziale dell'allegato 1 della D.G.R. 74-5911 del 3/6/2013”. La Giunta 

Regionale, con la presente Delibera, approva il documento in indirizzo in 

conformità alle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 

residenti all'estero" approvate in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza 

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

Trento e Bolzano.  

 

DGR n. 52-4526 del 29 dicembre 2016 “DLgs n. 13/13. Approvazione del 

procedimento di autorizzazione all'erogazione dei servizi di 

individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali, non finanziati nelle direttive regionali”. 

La Giunta Regionale, con la presente Delibera, approva la “procedura di 

autorizzazione all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e 

informali, non finanziati nelle direttive regionali e in ottemperanza alla 

Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012 con la quale 

ha richiesto che entro il 2018 tutti gli Stati Membri si dotino di un sistema 

nazionale di convalida degli apprendimenti non formali e informali.  

 

DGR n. 48-3448 del 6 giugno 2016  “Approvazione dei nuovi criteri del 

sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze. 

Revoca parziale della DGR 152-3672”.  La Giunta Regionale, con la presente 

Delibera approva i nuovi modelli di attestazione per certificare le 

competenze acquisite, stabilisce che tutte le attestazioni esistenti relative 

alle professioni regolamentate si adeguino ai nuovi format e che le nuove 

normative specifiche, inerenti a professioni regolamentate, adeguino le 

attestazioni ai nuovi format.  

 

Determina Direttoriale n. 97 del 22 febbraio 2016 “Piano Regionale 

"Garanzia Giovani" di cui alla D.G.R n. 34 - 521 del 3 novembre 2014 e 

ss.mm.ii di cui alla D.G.R. n. 11 - 2908 del 15 febbraio 2016”. Approvazione 

delle Disposizioni operative e dell'elenco dei soggetti attuatori per la 

realizzazione dei servizi di identificazione e validazione delle competenze 

acquisite nei progetti di servizio civile nazionale e regionale. La Direzione 

Regionale Coesione Sociale, ha determinato le disposizioni operative per la 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a37a4161-e921-4f6f-82c0-772b8b3f3c87&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=7c1e0a30-5156-4dc7-866c-af04bb2ceaec&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=298f5db3-cd3f-4fe9-9a31-3cecd6ad6f18&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2ab734bf-10f3-4928-a8dc-a871faf130d9&title=scheda
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realizzazione dei servizi di identificazione e validazione delle competenze 

acquisite nei progetti di servizio civile nazionale e regionale, a valere sul 

PON Youth Guarantee di cui alla Delibera della Giunta Regionale 15 febbraio 

2016, n. 11‐2908.  

 

Determina Direttoriale n. 34 del 27 gennaio 2016 “Approvazione delle 

"Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle 

competenze acquisite in contesti non formali e informali", dell'elenco 

regionale degli Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche di 

Certificazione (ETC) e della procedura di richiesta di inserimento 

nell'elenco regionale degli ETC”. Le Linee Guida sono state redatte in 

coerenza con quanto definito nel Manuale per la certificazione e 

concessione dei crediti in ambito formale e nel Manuale per 

l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze 

acquisite in contesti non formali e informali.   

 

Determina Direttoriale n. 511 del 2 luglio 2015 “Approvazione standard di 

progettazione e di erogazione dei percorsi formativi”. Approvazione del 

documento dedicato agli standard di progettazione nel quadro del 

repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte, con l'obiettivo 

di costituire il riferimento di progettazione dei percorsi formativi previsti 

negli atti di indirizzo e nei bandi regionali.  

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini extracurriculari in deroga a 

favore di persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate”. 

 

Determina Direttoriale n. 819 del 18 dicembre 2013 "DGR n. 152-3672 del 

2 agosto 2006-Approvazione del Manuale per l'individuazione, la 

validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non 

formali e informali - prima parte." 

 

DGR n. 18-6464 del 7 ottobre 2013 “Revoca parziale alla d.g.r.152-3672 del 

2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e 

l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”. 

 

DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 “LR n. 34/2008, articoli 38 - 41. 

Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cb682e1-a2f4-4af4-ab83-d623168a3f1c&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=92d162ba-7ef7-4d9b-957a-1742123b61c2&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f3a041e1-0f5b-40ac-ac99-ee50e8b66242&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=dd684254-022b-4e19-b368-566d1f8bc794&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=fb22ef34-8764-464b-b6b3-a10243e62888&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4866b300-9497-4af1-a409-0a31af2abd1a&title=scheda
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tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle 

attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti". 

 

DGR n. 36-2896 del 14 novembre 2011 “Recepimento atti necessari per il 

passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli 

adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli 

standard regionali. 

DGR n. 31-2441 del 27 luglio 2011 – “Nuova disciplina sulle commissioni 

esaminatrici”.  

 

Determina Dirigenziale n. 172 del 28 marzo 2011 “DGR n. 152-3672 del 

06/08/2006 e s.m.i., Allegato L)- approvazione del "Manuale per la 

certificazione delle competenze e la concessione dei crediti"(all.1)”. 

 

Determina Direttoriale n. 629 del 12 novembre 2009 “Approvazione ed 

adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del FSE (art. 

11.3 lett. b.) (i) (ii) del Reg. (CE) n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 

396/2009. 

 

DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006 “Il sistema regionale degli standard 

formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione 

degli standard minimi nazionali LR 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi 

di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di 

espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della 

nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”. 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e7354021-f4b8-481f-b2e1-e1d00fba3e03&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=16213295-0f04-4cbb-a7f9-4f4dc718bad7&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=14490f7e-f157-4512-a9c2-d640d43eacbf&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=15a149a1-fb5c-4f6e-82d5-9ae6029cc1b4&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0fea65a4-38d9-4e80-a750-e61df2ac8ea0&title=scheda

