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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. 483 del 7 maggio 2018 "P.O.R. TOSCANA FSE 2014-2020 - ASSE A 

OCCUPAZIONE attività A.1.1.2.b: elementi essenziali dell'avviso 

pubblico per l'assegnazione di voucher a supporto dell'auto 

imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l'accesso agli spazi 

di co-working di cui all'elenco qualificato regionale". Con la presente 

Delibera, la Giunta Regionale approva il documento in indirizzo 

contenente gli elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso 

pubblico per l'assegnazione del voucher per il supporto alla creazione di 

percorsi imprenditoriali attraverso l'accesso a servizi di co-working.  

 

DGR n. 313 del 26 marzo 2018 "POR FSE 2014-2020 Asse A 

"Occupazione" - Azione A.1.1.2.A e A.2.1.2.A. Approvazione degli 

elementi essenziali relativi all'avviso pubblico per il finanziamento di 

percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per 

la creazione d'impresa e di lavoro autonomo". La Giunta Regionale, con 

la presente Delibera approva il documento in indirizzo in attuazione del 

POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 

FSE 2014-2020, Asse A – OCCUPAZIONE Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e 

A.2.1.2.A), con il quale prevede il finanziamento di interventi diretti a 

promuovere e sostenere processi di autoimpiego e 

autoimprenditorialità.  

 

DGR n. 29 del 15 gennaio 2018 "Convenzione ANPAL Servizi- Regione 

Toscana". La Giunta Regionale, in data 15 gennaio 2018, approva lo 

schema di Convenzione sottoscritta con ANPAL Servizi al fine di realizzare 

e sviluppare, a livello territoriale, le attività e le linee di intervento in essa 

delineate.  

 

DGR n. 950 del 6 settembre 2017 "Accreditamento dei soggetti del 

sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento 

emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 

2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 

2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro)". Con la presente Delibera, la Giunta Regionale 

approva le modifiche apportate al Decreto del Presidente della Giunta 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c168c4dc-35e0-485d-8733-3103899779c6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=3ab096fe-9a4c-4df6-a35f-617218a4c767&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b2311a4a-9b89-4092-ab1a-40a6821db1d9&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c937f7cf-8ca9-44c1-af5c-40d4f3902c81&title=scheda
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regionale 8 agosto 2003, n. 47/R relative ad alcune disposizioni in materia 

di formazione professionale.  

 

LR n. 40 del 1 agosto 2017 "Interventi normativi relativi alla prima 

variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi 

regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 

89/2016 e 16/2017". I provvedimenti normativi intervengono su diversi 

ambiti della programmazione regionale, nello specifico la variazione al 

bilancio di previsione 2017-2019 riguarda lo stanziamento di oltre 17 

milioni di euro per attività inerenti il diritto allo studio e interventi urgenti 

in materia di edilizia scolastica; circa 5 milioni di euro per il 2017, 3,5 

milioni di euro nel 2018 e quasi 1 milione di euro per il 2019 sono 

destinati al settore politiche sociali e per la famiglia; 7 milioni di euro per 

il 2017 e 9 milioni di euro per il 2018 ed altrettanti per il 2019 stanziati 

per la tutela dell'ambiente; mentre oltre 5 milioni di euro per il sistema 

agroalimentare; viene evidenziato lo stanziamento per il 2017 di 5,7 

milioni di euro per lo sviluppo e la competitività del sistema economico. 

 

DGR n. 740 del 10 luglio 2017 "Approvazione dello schema di 

convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in materia di servizi per l'impiego per l'annualità 2017". 

La Giunta Regionale Toscana, con la presente Delibera, ratifica il rinnovo 

della Convenzione già sottoscritta tra la Regione e il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali in data 5 novembre 2015 in continuità alla 

gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, nel 

territorio regionale per l'anno 2017.  

 

LR n. 82 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni di carattere finanziario. 

Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016." Il Capo II della Legge 

regionale detta disposizioni di prima attuazione del DLgs n. 150/15 in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In particolare, l'art.27 

stabilisce che dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i 

compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive 

del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell'art. 11 del 

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 

 

DGR n. 1023 del 26 ottobre 2015 "Approvazione dello schema di 

Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Toscana sui servizi 

per l'impiego". Il Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=35a4c111-83fb-4f12-a328-0320599ac2a4&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=547228d4-81f0-49fc-b774-425a2f3bb725&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=18afef62-a3cc-4696-bfb2-fd6088e8ceb9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9874b4e4-625e-4e15-965d-a948a8b7acfd&title=scheda
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modifiche dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, ed in particolare l'art. 15, allo 

scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e 

politiche attive del lavoro, prevede che il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con 

accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per 

l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive.  

 

LR n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e 

attuazione della L. n. 56/2014. Modifiche alle Leggi Regionali n. 

32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011 e n. 65/2014”. Sono dettate 

le norme per la Città metropolitana di Firenze e per l’esercizio associato 

delle funzioni dei Comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate 

dalle Province.  

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 1114 del 16 dicembre 2013 "Modifiche al regolamento emanato 

con DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione 

degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 

'Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed 

avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione), in materia di 

stato di disoccupazione". 

 

DGR n. 922 del 4 novembre 2013 "Modifiche al Regolamento emanato 

con DPGR 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione 

degli art. 22 bis e 22 ter della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di 

incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione 

nella pubblica amministrazione). Approvazione ai fini dell'espressione 

dei pareri ai sensi art.42 e 66 dello Statuto. 

 

DPGR n. 5272 del 24 novembre 2011 “Approvazione modifiche ai 

formulari per la presentazione delle domande di autorizzazione 

provvisoria, a tempo indeterminato e di iscrizione all'Albo regionale 

delle agenzie per il lavoro e delle domande di accreditamento allo 

svolgimento dei servizi al lavoro e iscrizione nell'elenco regionale” . 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=68f637e9-0dde-4971-bac3-4343b3eb1893&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=8c4e32b9-f19c-41b9-8f3f-c71d9f6bcbc2&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=836652ba-ae8f-4151-ba52-2152e0c732c9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=c6dbf488-1d1b-40c9-a2e8-a1ecafce64f6&title=scheda
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Decreto Dirigenziale n. 2791 del 20 giugno 2008 "D.P.G.R. 02/02/2005 

n. 22/R - Settore Lavoro e Formazione Continua - iscrizione d'ufficio 

all'Elenco dei Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro per 

l'Orientamento."  

 

Decreto Dirigenziale n. 72 dell’11 gennaio 2008 "Delibera del Presidente 

della Giunta Regionale 2 febbraio 2005 N. 22/R - Settore Lavoro e 

Formazione Continua - Rinnovo dell'accreditamento ai Servizi al 

Lavoro". 

 

Determina Dirigenziale n. 1703 del 24 marzo 2005 “Approvazione 

Formulari per accreditamento”. 

 

DPGR n. 22/R del 2 febbraio 2005 “Modifica al Regolamento n. 47/R”. 

 

LR n. 20 del 1 febbraio 2005 "Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 

2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro". 

 

DGR n. 348 del 19 aprile 2004, “Masterplan dei servizi per il lavoro, in 

attuazione della L.R. 32/2002 e del conseguente regolamento 47/R”. 

 

Regolamento Regionale n. 47/R del 8 agosto 2003 "Regolamento di 

esecuzione della Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 (Testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale, lavoro)". 

 

LR n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro". 

 

LR n. 62 del 21 dicembre 2001 “Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 

1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per 

l'impiego)”. 

 

LR n. 56 del 14 novembre 2001 “Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 

1998, n. 52 (norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per 

l'impiego)”. 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=013574d1-4a0e-4d5e-9be9-5dc23d2cf125&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9b24a70f-790d-41a5-a328-a026eed59609&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=16cce8f9-450a-4b52-ba58-94634e7bd73e&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d17fc2da-a0f8-4755-8a01-ceaa4d56b605&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=85f0d316-f589-48a6-bec3-812b1eb5be0f&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9b3d480a-2e52-413a-93a0-25d68fe5a213&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2fe894c7-19ad-4d8c-a09b-7ead02546826&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=02addb6e-7975-43b2-a667-1b510f0b9b9c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a3737e01-63b3-4290-8889-e3166b3b7988&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a51570ef-1b28-4150-80bd-0f278ce03a70&title=scheda


 
 
 
 
 

8 
 

LR n. 29 del 4 luglio 2001 “Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1998, 

n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego). 

Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro”. 

 

LR n. 52 del 6 agosto 1998 “Norme in materia di politiche del lavoro e di 

servizi per l'impiego”. 

 

Agenzia Regionale 

per il Lavoro o Ente 

similare 

LR n. 82 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni di carattere finanziario. 

Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016."  A partire dal 2015, in 

forza del DLgs n. 118/11 come modificato dal DLgs n. 126/10, la Regione 

approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilità, con il quale 

possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni 

legislative regionali aventi riflessi sul bilancio.  

 

ARCHIVIO 

 

LR n. 59 del 14 ottobre 2014 “Modifiche alla LR n. 32/2002 (Testo unico 

della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro. Inserimento Art. 21 ter Istituzione dell’Agenzia 

regionale del lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f0e36f53-f73a-4314-9722-9203d8777cd0&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8e64e4bc-7569-4242-8cab-e1184e287c75&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=18afef62-a3cc-4696-bfb2-fd6088e8ceb9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=30f27a01-3387-4ae4-9d8c-15917ad17b1b&title=scheda
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  

 

Piano per il lavoro o 

piano target 

rilevante 

DGR n. 339 del 3 aprile 2018 "Piano Integrato per l'Occupazione: 

definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi 

relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, all'indennità di 

sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione. Sostituzione allegato 

B alla DGR n. 48/18". Con la presente Delibera, la Giunta Regionale approva 

il documento in indirizzo alla luce degli esiti positivi dell'avviamento del 

Piano Integrato per l'Occupazione, per i quali è stata riscontrata una 

risposta di beneficiari consistente.  

 

DGR n. 221 del 6 marzo 2018 "Approvazione della bozza di Convenzione 

tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione 

Toscana per l'attuazione delle attività relative alla nuova fase del 

Programma Garanzia Giovani ed i relativi adempimenti. Tabelle di 

allocazione delle risorse finanziarie assegnate". Con la presente Delibera, 

la Giunta Regionale approva lo Schema di Convenzione sottoscritto tra la 

Regione e l'ANPAL in data 26 febbraio 2018 con la quale le Parti danno 

attuazione alle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia 

Giovani e ai relativi adempimenti.  

 

DGR n. 101 del 5 febbraio 2018 "Piano Esecutivo regionale Garanzia 

Giovani - Regione Toscana - Approvazione degli aggiornamenti". La Giunta 

Regionale approva l'aggiornamento del Piano Esecutivo Garanzia Giovani 

tenuto conto la Nota di ANPAL - Divisione 3 del 29 settembre 2017, prot. n. 

12081 con la quale, a seguito del Comitato Politiche Attive del 20 settembre 

2017, sono state approvate le Schede di Misura della Nuova Garanzia 

Giovani che delineano la formulazione di un nuovo dispositivo attuativo che 

sarà emanato dagli Organismi Intermedi in attuazione del PON IOG.  

 

DGR n. 1439 del 19 dicembre 2017 "Piano Integrato per l'Occupazione di 

cui alla Delibera della Giunta Regionale 290/2017: riparto risorse 

disponibili". La Giunta Regionale Toscana ratifica la nuova somma 

individuata per la realizzazione delle attività di politica attiva rientranti nel 

"Piano Integrato per l'Occupazione" già approvato con Delibera della Giunta 

Regionale del 27 marzo 2017, n. 290.  

 

LR n. 60 del 18 ottobre 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche 

per le persone con disabilità". IL Consiglio Regionale ha approvato e 

promulga la presente Legge tenuto conto dell'articolo 117, commi terzo e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=76df1265-1e3b-401f-9e45-b576454f5616&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0da8a539-59ed-44b0-86c7-728f585690e2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=41558961-6701-40e1-8bce-8ad838d78189&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=63dcaf19-e67e-4d00-b676-313da83fa066&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ef3c42c2-c0ac-4e67-888f-deee63450b06&title=scheda
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quarto della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto 

Regionale; della normativa regionale in materia e nello specifico della Legge 

Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 recante "Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e della Legge Regionale 

18 dicembre 2008, n. 66 recante "Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza"; della Convenzione delle Nazioni Unite - ONU, articolo 24, 

sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, al fine di 

perseguire l'osservanza e la promozione del diritto all'istruzione, alla 

formazione e al lavoro delle persone con disabilità. 

 

DGR n. 696 del 26 giugno 2017 "Piano Integrato per l'Occupazione - 

definizione beneficiari, destinatari e misure degli interventi di cui alla DGR 

290/2017". La Giunta Regionale Toscana, con la presente Delibera il 

documento in indirizzo nel quale sono individuati i destinatari e beneficiari, 

le modalità di erogazione e gli importi dei benefici relativi all'assegno per 

l'assistenza alla ricollocazione di cui al Piano Integrato per l'Occupazione 

ratificato già con Delibera della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 290.  

 

DGR n. 367 del 10 aprile 2017 "Impiego delle economie Garanzia Giovani 

per il finanziamento dei contributi ai tirocini non curriculari presentati a 

valere sull'avviso dei tirocini Giovanisì - POR FSE annualità 2016 e 2017 e 

per il finanziamento dei tirocini Garanzia Giovani di Ottobre 2015 

precedentemente impegnati in overbooking su risorse regionali". La 

Giunta Regionale, con la presente Delibera approva di impegnare le risorse 

economiche sugli interventi della Garanzia Giovani che presentano 

un'ulteriore capacità di spesa aggiuntiva rispetto alla loro dotazione 

finanziaria iniziale, a seguito dell'accertamento sulla dotazione finanziaria 

di alcune linee di intervento del Piano esecutivo della Garanzia Giovani.  

 

DGR n. 290 del 27 marzo 2017 "Piano Integrato per l'Occupazione - 

individuazione delle azioni di politica attiva di cui all'articolo 44 comma 6-

bis del D.lgs. 148/2015". La Giunta Regionale approva il programma di 

interventi di politica attiva del lavoro, tenuto conto che il Programma 

regionale di sviluppo 2016 - 2020, Progetto regionale n. 11 recante 

"Politiche per il diritto e la dignità del lavoro", tra le tipologie di intervento 

occupazionale prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana 

dell'assegno di ricollocazione.  

 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=1f1b84ba-e3c9-4e6a-a123-833c92fd33d6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0775aa7f-3214-41e7-9541-88bf40d9945f&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8495cca8-9a2b-4818-8e3a-7b4429c942e8&title=scheda
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DGR n. 896 del 13 settembre 2016 “PON - Iniziativa Occupazione Giovani 

- Piano Esecutivo Regionale - Regione Toscana - Descrizione del Sistema di 

Gestione e Controllo – Aggiornamento”. La Giunta Regionale approva i 

nuovi adempimenti relative alle misure del Programma Garanzia Giovani ed 

agli adeguamenti al Documento del Sistema di Gestione e Controllo del 

Programma Garanzia Giovani.  

 

DGR n. 125 del 1 marzo 2016 “Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani 

- Regione Toscana - Approvazione degli aggiornamenti”.  La Giunta 

Regionale approva, così come modificati, gli aggiornamenti del Piano 

esecutivo regionale Garanzia Giovani. In coerenza con il Piano nazionale, la 

Regione Toscana ha predisposto il presente Piano, nell'ambito della propria 

strategia per i giovani, che mira in particolare a promuovere i percorsi di 

avvicinamento al lavoro dei giovani NEET, facilitandone i processi di 

transizione scuola-lavoro e sostenendo l'ingresso e la permanenza nel 

mercato del lavoro, in un'ottica di attivazione dei soggetti e prevenzione dei 

fenomeni di scoraggiamento, con sostegno prioritario nei confronti di 

specifiche componenti più vulnerabili della popolazione giovanile come i 

NEET.  

 

DGR n. 124 del 1 marzo 2016 “Modifica del Provvedimento attuativo di 

dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020.” La Giunta 

Regionale approva le modifiche al Provvedimento Attuativo di Dettaglio 

(PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 concernenti la destinazione 

di maggiori risorse per l'annualità 2016, stante alle priorità programmatiche 

emerse nel corso del 2015 ad interventi rivolti ai giovani e ai disoccupati di 

lunga durata.  

 

DGR n. 117 del 23 febbraio 2016 “Prime disposizioni organizzative per 

l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro di cui 

agli articoli 19, 20 e 21 del DLgs n. 150/15”.  La Giunta Regionale approva 

il testo contenente le "Prime disposizioni organizzative per l'applicazione 

delle norme in materia di politiche attive del lavoro, di cui al DLgs n. 150/15 

e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 

23/12/2015", parte integrante e sostanziale del provvedimento.  

 

DGR n. 993 del 19 ottobre 2015 “Piano esecutivo regionale Garanzia 

Giovani - Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti”. La Giunta 

Regionale approva così come modificati, gli aggiornamenti del Piano 

esecutivo regionale Garanzia Giovani.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9d5fa8fb-c0ed-4945-b9c6-5f248da48e68&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cc2a160a-550d-4aef-96de-68344ac3e004&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=55cb9abc-1a91-4e2d-a784-5570664ac4db&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=13d50abb-1309-474b-85af-7d476002853a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=8595177c-dedb-40aa-b13c-75ffae71cb8f&title=scheda
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DGR n. 311 del 23 marzo 2015 “Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani 

- Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti”. La Giunta 

Regionale approva così come modificati, gli aggiornamenti del Piano 

Esecutivo regionale Garanzia Giovani. In coerenza con il Piano nazionale 

della "Garanzia per i Giovani", la Regione Toscana ha predisposto il presente 

Piano, nell'ambito della propria strategia per i giovani, che mira in 

particolare a promuovere i percorsi di avvicinamento al lavoro dei giovani 

NEET.  

 

DGR n. 197 del 2 marzo 2015 “Approvazione del Provvedimento attuativo 

di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e dell'occupazione” FSE 2014-2020.” Approvazione del dispositivo 

operativo quale utile strumento di lavoro, denominato "Provvedimento 

attuativo di dettaglio" a seguito della Decisione di esecuzione della 

Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 con la quale venivano 

approvati determinati elementi del Programma Operativo "Regione 

Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il 

sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti 

a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia - 

POR ICO FSE 2014-2020.  

ARCHIVIO 

 

DGR n. 511 del 16 giugno 2014 “Piano di attuazione della Garanzia per i 

giovani della Regione Toscana. Approvazione degli aggiornamenti”. 

 

LR n. 44 del 21 settembre 2011 “Disposizioni per il sostegno e il rilancio 

dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto 'Giovani sì'. 

Modifiche alla Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria 

per l'anno 2011).” 

 

Politiche di 

reinserimento 

lavorativo/contrasto 

crisi 

DGR n. 286 del 26 marzo 2018 "POR FSE 2014/20 - Progetti di informazione 

ed orientamento in uscita dall'Università, finalizzati a supportare la 

prosecuzione degli studi post laurea e l'inserimento nel mondo del lavoro 

- Adozione elementi essenziali". Con la presente Delibera, la Giunta 

Regionale approva il documento in indirizzo ritenuto opportuno attivare 

una linea di intervento sopra richiamata "Orientamento in uscita 

dall'Università" finalizzata ad informare ed orientare soggetti in uscita da 

percorsi universitari verso l'inserimento nel mondo del lavoro e verso la 

prosecuzione degli studi in percorsi di istruzione terziaria post laurea.  

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=143236f8-1ebb-4f5e-b9ef-955dc52fce73&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4dd33a95-1ee5-408c-ae5d-fedc9b822ddb&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=57df7cd2-53ea-487c-84a6-e25712161e11&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=247c1318-2d5a-4309-98f3-9b7f730a65ba&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a215be7c-1608-4148-bbf0-491c9b500abd&title=scheda
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DGR n. 1219 del 9 novembre 2017 "POR FSE 2014 - 2020 Asse C "Istruzione 

e Formazione" - Ridefinizione dei criteri per l'erogazione dei voucher 

formativi di ricollocazione e individuali. Modifiche alla DGR 484/2017". La 

Giunta Regionale, con la presente Delibera ridefinisce i "Criteri per 

l'adozione dell'avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi di 

ricollocazione e di voucher formativi individuali" con l'obiettivo di 

accompagnare il destinatario in un percorso di uscita dallo stato di 

disoccupazione attraverso l'attuazione di specifiche politiche attive 

finalizzate ad accrescere le competenze tramite la formazione professionale 

personalizzata per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.  

 

DGR n. 484 del 9 maggio 2017 "POR FSE 2014 - 2020 - Asse C " Istruzione e 

formazione " e Asse A " Occupazione " - Ridefinizione dei criteri per 

l'erogazione dei voucher formativi di ricollocazione e individuali e dei 

criteri per l'erogazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione". 

Con la presente Delibera, la Giunta Regionale riesamina i criteri per 

l'erogazione dei voucher formativi di ricollocazione e individuali ed anche i 

criteri per l'erogazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, per 

allargare la platea dei destinatari e ampliare le opportunità di scelta da 

parte dei beneficiari dei voucher, estendendo la possibilità di utilizzare i 

voucher per tutti i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Toscana.  

 

DGR n. 439 del 10 maggio 2016 “Indirizzi per l’avvio della sperimentazione 

dell’assegno di ricollocazione di cui al D.lgs. n. 150/2015”. La Giunta 

Regionale approva i criteri per l'avvio della sperimentazione dell'assegno di 

ricollocazione, articolato in: A) Avviso pubblico finalizzato alla concessione 

di un voucher formativo di ricollocazione destinato a disoccupati per 

percorsi professionalizzanti che abbiano ottenuto il riconoscimento della 

Regione Toscana ai sensi della DGR n. 106/16 e siano riferiti alle figure 

professionali a maggiore impatto e ricaduta occupazionali, di cui all'Allegato 

B alla Delibera; B) per i beneficiari del voucher di cui al punto precedente, 

nei limiti delle risorse disponibili, il finanziamento dell'assegno per 

l'assistenza alla ricollocazione. 

 

Apprendistato, 

tirocini e 

certificazione delle 

competenze 

LR n. 15 del 16 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non 

curriculari. Modifiche alla Legge Regionale 32/02". Con la presente Legge, 

la Regione Toscana intende completare il recepimento delle Linee guida in 

materia di tirocini extra-curriculari nazionali del 25 maggio 2017, approvate 

dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d860c49e-ea42-4e4e-96d5-642cb4a30ca8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=864bb444-3f73-4838-aff0-783241a42263&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cb0da59b-c413-449b-9e6c-105d402240ab&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=40e21b46-331e-436d-b89d-3a24642c99a9&title=scheda
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DGR n. 1440 del 19 dicembre 2017 "Modifiche al Regolamento emanato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R 

(Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 

"Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro"). Approvazione definitiva". La Giunta Regionale, con la presente 

Delibera approva le modifiche al documento in indirizzo in materia di 

programmazione regionale; in materia di apprendistato 

professionalizzante; in materia di organizzazione e funzionamento 

dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario; in materia di 

concertazione istituzionale; applicazione di specifica disciplina ai dipendenti 

regionali nominati presidenti delle Commissioni d'esame per la 

certificazione di specializzazione tecnica superiore.  

 

DPGR n. 63/R del 31 ottobre 2017 "Accreditamento dei soggetti del 

sistema della formazione professionale. Modifiche al Regolamento 

emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 

2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 

2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 

lavoro")". La Regione Toscana approva le modifiche alla normativa 

sull'accreditamento degli erogatori la formazione professionale.  

 

DGR n. 1201 del 30 ottobre 2017 "DGR 895 del 7/8/2017 - Approvazione 

Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a favorire l'attivazione di 

contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana. Modifiche 

all'Allegato A". La Giunta Regionale approva le modifiche apportate al testo 

recante "Indirizzi per l'attuazione di azioni finalizzate a favorire l'attivazione 

di contratti di apprendistato nel sistema duale in Toscana".  

 

DGR n. 1078 del 9 ottobre 2017 "Disposizioni per l'attuazione del Progetto 

Caronte - Transito di archivi delle Amministrazioni provinciali alla Regione 

Toscana a seguito del trasferimento di funzioni: attivazione di tirocini di 

formazione e orientamento". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 

approva l'attivazione di dieci tirocini formativi in attuazione del "Progetto 

Caronte".   

 

DGR n. 895 del 7 agosto 2017 "Approvazione Indirizzi per l'attuazione di 

azioni finalizzate a favorire l'attivazione di contratti di apprendistato nel 

sistema duale in Toscana". La Regione attua le disposizioni dettate dal 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=de8d2e3a-f01a-4e7e-af53-8cefcd5d5b4b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d421bfd8-e08c-490c-83a8-fbb370bc991e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2d354b41-a265-4c31-9ddc-038be31d68a5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c237df94-9a58-4495-aa21-2d2087dd52c7&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=670429b1-f5a9-4b34-bfec-8bf9c688ac44&title=scheda
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nuovo quadro normativo in materia di Apprendistato e con propria Delibera 

del 27 dicembre 2016, n. 1408 ha definito l'assetto organizzativo dello 

strumento dell'apprendistato nel sistema duale; inoltre ha tenuto conto di 

quanto stabilito nel POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione - FSE 2014-2020".  

 

DGR n. 619 del 12 giugno 2017 "Approvazione dello schema di Addendum 

alla Convenzione e al Piano Regionale FIxO YEI tra ANPAL, ANPAL Servizi 

SpA e Regione Toscana, relativa all'attuazione del Programma FIxO YEI - 

Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro". La 

Giunta Regionale approva lo schema di Addendum alla Convenzione 

sottoscritta in data 16 novembre 2015 tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, la Regione Toscana e Italia Lavoro S.p.A. ratificata con 

Delibera della Giunta Regionale 994/2015, alla quale è allegato il Piano 

Regionale FIxO YEI.  

 

DGR n. 563 del 29 maggio 2017 "Approvazione Protocollo di Intesa per la 

valorizzazione del Sistema Duale e dell'Apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'Apprendistato di 

alta formazione e ricerca tra Regione Toscana e CIDA Toscana - 

Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità". La Giunta 

Regionale, con la presente Delibera approvano il Protocollo d'Intesa in 

indirizzo, al fine di promuovere iniziative finalizzate a sostenere lo sviluppo 

e il consolidamento del Sistema Duale attraverso l'associazione dei due 

dispostivi Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato.  

 

DGR n. 537 del 22 maggio 2017 "Protocollo d'Intesa tra la Regione 

Toscana, la Rete Toscana dei centri provinciali di Istruzione per adulti 

(CPIA) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione di 

percorsi per adulti che non hanno assolto o non sono in grado di 

dimostrare di aver assolto all'obbligo di istruzione ai fini dello svolgimento 

di tirocini non curriculari in ordine al rispetto di quanto stabilito all'art. 17 

quater, comma 1 della LR n. 32/2002". Con la presente Delibera, la Giunta 

Regionale approva lo schema di Protocollo in indirizzo al fine di "definire le 

modalità per consentire a persone maggiorenni, che non hanno assolto 

l’obbligo di istruzione entro il diciottesimo anno di età o che, anche in 

relazione alla condizione di adulti stranieri, non sono in grado di dimostrare 

l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente, di 

conseguire la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=5773555c-e006-4c66-b60a-534a45559b2e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=649ef7c3-b042-431f-b920-55ce764d6b01&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=5ecb3bfb-8c85-4899-89ca-41e34cda4971&title=scheda
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base connesse all'obbligo di istruzione al fine di poter svolgere un tirocinio 

non curriculare, di cui agli artt. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002".  

 

DGR n. 433 del 2 maggio 2017 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 

72/2016, relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi 

regionali alle imprese: disposizioni integrative". La Giunta Regionale, con 

la presente Delibera approva specifiche disposizioni per l'attivazione di 

tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese.  

 

DGR n. 8 del 10 gennaio 2017 "Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e 

Parti Sociali/OOSS per il rafforzamento del raccordo della transizione dalla 

scuola al mondo del lavoro". La Giunta Regionale approva lo schema di 

Protocollo d'Intesa con le Parti sociali e le Organizzazioni Sindacali per il 

rafforzamento del raccordo della transizione scuola - lavoro.   

 

DGR n. 1190 del 9 dicembre 2015 “Modifiche alla DGR n. 532/09 e 

ss.mm.ii. - Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 

competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/02”.  

La Giunta Regionale approva il testo aggiornato del documento 

"Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze 

previsto dal Regolamento d'esecuzione della L.R. 32/2002". Il sistema degli 

standard professionali di riferimento per il sistema regionale integrato di 

istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro è costituito dal 

Repertorio regionale delle Figure professionali di cui all'articolo 66 ter del 

Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.  

 

DGR n. 1130 del 24 novembre 2015 “DGR 487/15 - Indirizzi regionali per 

l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del 

Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 

11/R in materia di apprendistato - Modifica". La Giunta Regionale approva 

le modifiche alla DGR n. 487/2015 adeguandone i riferimenti alla normativa 

nazionale in materia di apprendistato a seguito dell'entrata in vigore del 

DLgs n. 81/15.  

 

DGR n. 1131 del 24 novembre 2015 “Approvazione Indirizzi per la 

costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica 

nell'apprendistato professionalizzante. (Allegati A - B)”. Recepimento del 

DLgs n. 81/15 e adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni 

nazionali e programmano l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b71ff021-25de-4dad-810b-fc728d81c387&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=69a29a1d-3152-475b-8a5f-ccc1def76c52&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d317c2fd-add3-4dbf-91d3-52988aaf2f8b&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=787aaaac-6678-4cb7-9cb9-dbcbdded3b39&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=5c4979a2-b495-4402-ad16-70fe59d906f2&title=scheda
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delle competenze di base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato 

professionalizzante. 

 

ARCHIVIO 

 

 DGR n. 559 del 8 luglio 2013 “DGR n. 532/2009 - Approvazione del 

disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze LR n. 

32/2002. Modifica”. 

 

DGR n. 610 del 10 luglio 2012: “Indirizzi per la messa a sistema delle 

procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in 

contesti non formali e informali”. 

 

LR n. 3 del 27 gennaio 2012 “Modifiche alla LR n.32/2002 in materia di 

tirocini”. 

 

DGR n. 591 del 11 luglio 2011 “DGR n. 532/2009. Approvazione del 

Disciplinare per l’attivazione del sistema regionale delle competenze 

previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 e ss.mm.ii. 

Modifica”. 

 

DGR n. 731 del 2 agosto 2010 “DGR 532/2009 Approvazione del 

"Disciplinare per l´attuazione del sistema regionale delle competenze 

previsto dal Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002- Integrazioni 

e modifiche dell´allegato A alla DGR n. 532/2009”. 

 

Decreto Dirigenziale n. 3056 del 17 giugno 2010 “Repertorio regionale 

delle figure professionali approvazione di un secondo elenco di figure 

professionali organizzate per settori di attività economica e relative 

schede descrittive e dell´elenco dei profili professionali non più attivabili". 

 

Decreto Dirigenziale n. 3610 del 23 luglio 2009 "Repertorio regionale delle 

Figure Professionali - Approvazione di un primo elenco di Figure 

Professionali organizzate per settori di attività economica e relative 

schede descrittive e dell'elenco dei profili professionali non più attivabili." 

 

DGR n. 532 del 22 giugno 2009 “Approvazione del "Disciplinare per 

l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal 

Regolamento di Esecuzione della LR n. 32/2002". 
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http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=833ba0d2-e664-4498-963f-453084501579&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0109c72c-cc09-484b-9d79-87fc4c3b14b1&title=scheda
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http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=bf00d644-6c62-44bf-b065-6e61c31bf5c1&title=scheda
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18 
 

LR n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro" e ss.mm.ii. - Regolamento attuativo - DPGR n.47/R 

dell’8 agosto 2003. 

 

 

 

  

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=02addb6e-7975-43b2-a667-1b510f0b9b9c&title=scheda
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 
transizione al lavoro 

DGR n. 1019 del 25 settembre 2017 "Approvazione schema di Protocollo 

di Intesa per la valorizzazione del Sistema Duale e dell'Apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore e 

dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca". Le Parti si impegnano a 

promuovere iniziative finalizzate a sviluppare e consolidare il Sistema 

Duale attraverso un'offerta formativa suddivisa in due fasi, la prima che 

prevede l'utilizzo dello strumento dell'Alternanza Scuola Lavoro come 

metodo di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso 

l'orientamento professionale per evidenziare le attitudini e le motivazioni 

dei giovani e in una fase secondaria, successiva, attraverso l'Apprendistato 

di I e di III livello al fine di consentire un maggiore e più stabile inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro già all'interno del percorso di istruzione 

professionale.  

 

DGR n. 1408 del 27 dicembre 2016 “Approvazione dell'intesa e delle 

modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel 

sistema duale di cui al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.” Approvazione dello 

schema d’Intesa tra la Regione Toscana, le PPSS, gli Atenei Toscani e 

l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana le Modalità operative per la 

realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale in attuazione 

delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 ad esso allegate.  

 
 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=64d53821-7bf8-4ae7-8adc-684f0d364aaa&title=scheda
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