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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 
approfondimenti 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.  
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 
ANPAL SERVIZI 

Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 – Sintesi in materia di lavoro. La Legge n. 
145/18 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. 
 
DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di Cittadinanza e pensioni. La nota approfondisce il Capo I, 
inerente il Reddito di cittadinanza (RdC) istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale 
misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà. 
 
DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità”. Il 
Decreto Dignità ha l'obiettivo, con riferimento al mercato del lavoro, di contrastare il precariato 
e la delocalizzazione delle aziende, nonché di offrire maggiori tutele ai lavoratori con contratto 
a tempo determinato. 
 
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 DL 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. 
 
Le politiche di istruzione e formazione in Europa – Indice guidato. Approfondimento sulla 
principale normativa e documentazione, nell'ambito dell'UE relativa alle tematiche 
dell'istruzione e della formazione, con l'obiettivo di offrire informazioni aggiornate 
sull'evoluzione delle politiche e degli indirizzi in materia. 
 
Contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura. Il documento si articola in tre parti: il 
lavoro nero e il caporalato - principali aspetti; la principale normativa di riferimento; alcuni dei 
principali provvedimenti regionali di contrasto al caporalato. 
 
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”. 
 
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). 
 
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 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 
 

Servizi per il lavoro  DGR n. 1698 del 14 settembre 2018 ""Piano di rafforzamento dei servizi 
e delle misure di politica attiva" approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017. Programma Operativo 
Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di 
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Individuazione della 
struttura responsabile delle funzioni di Organismo Intermedio, 
autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione con ANPAL, 
Autorità di Gestione del POC e autorizzazione alla predisposizione del 
Piano di attuazione". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
ratifica la Convenzione sottoscritta tra ANPAL e la Regione per il 
rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul Programma Operativo 
Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Occupazione 2014-
2020" la quale disciplina i rapporti tra ANPAL, Autorità di Gestione e la 
Regione Organismo Intermedio, trasmessa con nota di ANPAL del 30 luglio 
2018 prot. 9598.  
 
DGR n. 1695 del 14 settembre 2018 "Piano di rafforzamento dei servizi e 
delle misure di Politica attiva del lavoro. Programma Operativo 
Nazionale (PON) "Inclusione" 2014-2020. Convenzione tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale e la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione". La 
Giunta Regionale, con la presente Delibera approva la Convenzione "Per 
lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di 
attività del Programma Operativo Nazionale - Inclusione".  
 
LR n. 7 del 12 aprile 2017 "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei 
giovani – Attiva Giovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di 
lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure 
sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione". Il 
Consiglio Regionale, approva la presente Legge al fine di incrementare la 
stabilità occupazionale, l'inserimento lavorativo dei giovani e di ridurre le 
forme di lavoro precario.  
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LR n. 13 del 29 maggio 2015, “Istituzione dell’area Agenzia regionale per 
il lavoro e modifiche della LR 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi 
regionali in materia di lavoro”. La presente legge istituisce una struttura 
organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito 
della Direzione Centrale competente in materia di lavoro. 
  
LR n. 12 del 22 maggio 2015 "Disciplina del Consiglio delle autonomie 
locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 
26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e 
altre norme urgenti in materia di autonomie locali". La presente Legge 
dispone sulla disciplina del Consiglio delle autonomie locali - CAL quale 
organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.  
 

ARCHIVIO 
 

LR n. 26 del 12 dicembre 2014, “Riordino del sistema Regione Autonomie 
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”. 
 
DGR n. 2040 del 8 novembre 2013 “Modifica al Regolamento recante 
indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga 
durata”.  
 
DGR n. 1330 del 11 giugno 2009 “Approvazione del "Masterplan 
regionale dei servizi per il lavoro-programmazione 2007-2013, annualità 
2009-2010)”.  
 
DPR n. 72 del 20 marzo 2009 “Regolamento concernente le procedure e 
i requisiti per l’accreditamento di servizi al lavoro, le modalità di tenuta 
dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi 
al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) 
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”. 
 
Decreto Presidente della Regione n. 0227/Pres del 25 luglio 2006 
“Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la 
disoccupazione di lunga durata”.  
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LR n. 18 del 9 agosto 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela 
e la qualità del lavoro”.  
 
DGR n. 860 del 22 aprile 2005 “Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia”.  
 

Agenzia Regionale 
per il Lavoro o Ente 
similare 

DGR n. 2666 del 29 dicembre 2015 "Articolazione organizzativa generale 
dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, 
delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto posizioni 
organizzative: modifiche". La Giunta Regionale approva, a far data dal 1 
febbraio 2016, le modifiche alla propria Delibera n. 1922/2015 riguardo 
l’organizzazione generale dell’amministrazione regionale.  
 
DGR n. 2165 del 29 ottobre 2015 “Contratti di lavoro del personale a 
tempo determinato dell'area Agenzia regionale per il lavoro aventi i 
requisiti per le procedure di stabilizzazione di cui alla LR 13/2015: 
autorizzazione alla proroga tecnica fino al 30 novembre 2015”. La Giunta 
Regionale autorizza la proroga tecnica dei contratti di lavoro a tempo 
determinato del personale attualmente in forza ai servizi del lavoro, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 4 della L.R. 13/2015, in scadenza al 
31/10/2015.   
 
DGR n. 2164 del 29 ottobre 2015 “Contratti di lavoro del personale a 
tempo determinato dell'area agenzia regionale per il lavoro non aventi i 
requisiti per le procedure di stabilizzazione di cui alla LR 13/2015: 
autorizzazione alla proroga”. La Giunta Regionale approva l'integrazione 
al Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale 
per l'anno 2015 con la previsione delle proroghe dei contratti di lavoro del 
personale a tempo determinato transitato dalle Province in data 1 luglio 
2015 ai sensi della Legge Regionale 29 maggio 2015, n. 13.  
 
LR n. 13 del 29 maggio 2015  “Istituzione dell’area Agenzia regionale per 
il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di 
altre leggi regionali in materia di lavoro”. La Legge, riforma 
l'organizzazione dei Servizi per l'impiego della Regione e disciplina il 
trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto 
dall'art. 32, c. 3, della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino 
del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 



 
 
 
 
 

7 
 

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle 
competenze in materia, anche attraverso l'istituzione di una struttura 
organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito 
della Direzione centrale competente in materia di lavoro. 
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 262 del 22 febbraio 2019 "Programma triennale (2019-2021) degli 
interventi di attuazione della Legge Regionale 22/2014 "Promozione 
dell'invecchiamento attivo" e contestuale approvazione Piano annuale 
2019. Approvazione definitiva". La Giunta Regionale approva il Piano per 
l'annualità 2019 e il Programma triennale 2019-2021 per la "Promozione 
dell'invecchiamento attivo" ai sensi della Legge Regionale 14 novembre 
2014, n. 22 attraverso interventi coordinati e integrati anche negli ambiti 
della formazione permanente e del lavoro.  
 
DGR n. 39 del 18 gennaio 2019 "Legge Regionale 22/2014, articolo 3, 
comma 3 - Piano triennale 2019-2021 sull'Invecchiamento Attivo. 
Approvazione preliminare". Approvazione del Programma triennale 2019-
2021 degli interventi di attuazione della Legge Regionale 14 novembre, n. 
22 recante "Promozione dell'invecchiamento attivo". Il Piano triennale 
riproduce l'articolazione per settori della suddetta Legge Regionale, 
integrandola con l'individuazione di alcune azioni prioritarie e con interventi 
trasversali di sistema. La pianificazione degli interventi da attuare sul 
territorio regionale nel triennio 2019-2021 promuovere l'invecchiamento 
attivo in ambito di politiche familiari; di formazione permanente; di 
impegno civile; di cultura e turismo sociale; di salute e benessere; di accesso 
alle nuove tecnologie, all'informazione e ai servizi; di completamento 
dell'attività lavorativa; di obiettivi trasversali di sistema.  
 
Decreto Direttoriale n. 10273 del 15 novembre 2018 "Fondo Sociale 
Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 – 
Occupazione - Programma Specifico n. 67 - "Attivagiovani". Avviso per la 
presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale 
interno di occupabilità dei giovani neet -Attivagiovani". Secondo 
intervento correttivo". La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, 
Istruzione e Ricerca, con il presente Decreto approva le modifiche inerenti 
il Programma Specifico n. 67 - "Attivagiovani" al fine di aumentare il 
potenziale delle operazioni di occupabilità nei confronti dei giovani neet.  
 
DGR n. 1625 del 30 agosto 2018 "Piano di Attuazione Regionale - PAR Friuli 
Venezia Giulia II fase nel quadro del Piano di Attuazione italiano della 
Garanzia per i Giovani. Approvazione definitiva". La Giunta Regionale, con 
la presente Delibera approva in via definitiva il Piano di Attuazione 
Regionale che descrive il contesto di riferimento, le misure da realizzare e 
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le modalità di gestione delle stesse misure nell'ambito del finanziamento di 
cui al Decreto ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22 inerente la seconda fase di 
attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani (PON IOG) cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
 
DGR n. 1621 del 30 agosto 2018 "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni 
per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 
24 gennaio 2018, tra il Governo, le Regioni e Province autonome e le 
Autonomia locali sulla ripartizione del "Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili" per l'anno 2018. Approvazione". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva lo schema di Accordo tra le Pubbliche 
Amministrazioni così come in indirizzo; la scheda del progetto "Giovani e 
Partecip-Azione in FVG 6" e la scheda di monitoraggio del progetto al fine 
di realizzare interventi territoriali in materia di politiche giovanili, volti a 
promuovere attività di orientamento e placement, finanziate con il "Fondo 
per le Politiche Giovanili" dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al 
sostegno dei giovani talenti, così come stabilito all'articolo 2, comma 1, 
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 24 gennaio 2018, 
tra il Governo, le Regioni e Province autonome e le Autonomia locali.  
 
DGR n. 1467 del 27 luglio 2018 "Regolamento per la realizzazione delle 
iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità 
in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della Legge Regionale 28 dicembre 
2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Approvazione". La Giunta Regionale 
approva il presente Regolamento al fine di promuove iniziative che hanno 
per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di 
interesse generale, per sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità di cui all'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili" iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 della 
Legge su menzionata.  
 
DGR n. 1069 del 7 giugno 2018 "Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON IOG). II fase. Piano di attuazione regionale - 
PAR. Approvazione preliminare". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il Piano di Attuazione Regionale - PAR che descrive il 
contesto di riferimento, le misure da realizzare e le modalità di gestione 
delle misure medesime nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto 
ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22 inerente la seconda fase di attuazione del 
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - PON IOG 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
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DGR n. 693 del 21 marzo 2018 "Programma Operativo del Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020. Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - 
Annualità 2018. Approvazione". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il documento in indirizzo ai sensi di quanto previsto dal 
"Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR 
– del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione e in attuazione della Legge Regionale 16 
novembre 1982, n. 76 articolo 52 "Ordinamento della formazione 
professionale" emanato con DPR n. 140/2016.  
 
Convenzione tra ANPAL Servizi e Regione Friuli Venezia Giulia del 20 
febbraio 2018 "Programma Operativo Nazionale - Sistema di Politiche 
Attive per l'Occupazione". In data 17 gennaio 2018 è stata sottoscritta la 
Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e ANPAL Servizi al fine di 
realizzare e sviluppare, a livello territoriale, le attività e le linee di intervento 
in essa delineate: O.T. 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"; O.T. 9 "Promuovere 
l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione"; 
O.T. 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente"; 
O.T. 11 "Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione". 
 
DGR n. 194 del 2 febbraio 2018 "Piano integrato di Politiche per 
l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II fase. PIPOL 18/20. Approvazione". 
La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva la seconda Fase del 
Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL per le 
annualità 2018-2020 che si articola in due progetti: Garanzia Giovani FVG e 
FVG Progetto occupabilità.  
 

ARCHIVIO 
 

DGR n. 731 del 17 aprile 2014 “Approvazione del Piano Integrato di 
Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – e autorizzazione alla 
sottoscrizione della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa per l’Occupazione Giovanile”. 
 
LR n. 5 del 22 marzo 2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo 
di garanzia per le loro opportunità”. 
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Politiche di 
reinserimento 
lavorativo/contrasto 
crisi 

DGR n. 149 del 1 febbraio 2019 "Schema di Protocollo di collaborazione 
tra Regione e Autorità portuale per la realizzazione di attività di interesse 
comune nell'ambito della qualificazione, riqualificazione, ricollocazione e 
reinserimento dei lavoratori del settore portuale. Approvazione". La 
Regione, al fine di favorire la ricollocazione all'interno dell'ambito portuale 
dei lavoratori portuali che non possano più svolgere le mansioni e le attività 
lavorative esercitate in precedenza, mette a disposizione dell'Autorità 
portuale il sistema di formazione accreditato ai fini dell'attivazione di corsi 
di formazione specifici e adeguati alle esigenze di volta in volta manifestate 
e finalizzati alla riqualificazione dei lavoratori disciplinato dal presente 
Protocollo di collaborazione tra Regione e Autorità portuale.  
 
DGR n. 2320 del 6 dicembre 2018 "Legge Regionale 17/2017, articolo 13 - 
DPREG 40/2018, articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 6: Approvazione 
dello schema di avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di 
selezione dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro coinvolti 
nell'attuazione della Misura sperimentale di accompagnamento intensivo 
alla ricollocazione di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7/2017 e 
definizione delle modalità di profilazione dei soggetti da ricollocare". Con 
il presente Avviso la Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e 
Famiglia intende selezionare i soggetti accreditati per i servizi al lavoro, che 
realizzino sul territorio regionale, la Misura sperimentale di 
accompagnamento intensivo di presa in carico dei lavoratori provenienti da 
situazioni di crisi aziendale del settore manifatturiero, ai sensi della Legge 
Regionale 24 maggio 2017, n. 17, articolo 13. Nello specifico, l'attività deve 
essere svolta in cooperazione con le strutture della Direzione centrale 
stessa che forniscono servizi all'impiego.  
 
DGR n. 2078 del 9 novembre 2018 "Legge Regionale 27/2012, articolo 9, 
comma 135 (Legge finanziaria 2013) - Avviso pubblico concernente i 
requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell'indennità da 
corrispondere, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti dei 
cantieri di lavoro riservato ai comuni colpiti dall'emergenza". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento in indirizzo al fine 
di ricollocare soggetti disoccupati in progetti territoriali denominati 
"Cantieri di lavoro".  
 
DGR n. 2043 del 6 novembre 2018 "Proroga al 31 dicembre 2019 del 
termine finale di efficacia del Piano di gestione della situazione di grave 
difficoltà occupazionale delle imprese collocate nei territori montani delle 
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imprese di Udine e Pordenone". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva la proroga del Piano di gestione della situazione di grave 
difficoltà occupazionale delle imprese collocate nei territori montani delle 
province di Udine e Pordenone, predisposto dall'Agenzia regionale del 
lavoro, istituito e ratificato con Delibera della Giunta Regionale 29 dicembre 
2006, n. 3264.  
 
DGR n. 1841 del 5 ottobre 2018 "Fondo Sociale Europeo - Programma 
Operativo 2014-2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - 
Annualità 2018. Modifiche e integrazioni al PPO 2018". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva le modifiche e integrazioni al 
documento in indirizzo PPO 2018, completandolo con il programma 
specifico denominato "85/18: Rafforzamento dell'apprendimento 
permanente in ambiente formale e non formale: lo sviluppo delle soft 
skills", a valere sull'Asse 4 del POR FSE 2014-2020. Trattasi della 
"Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2018" che si 
sviluppa ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione del 
Programma Operativo Regionale – POR - FSE 2014-2020 "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e in attuazione della Legge 
Regionale 16 novembre 1982, n. 76, articolo 52.  
 
DGR n. 1584 del 24 agosto 2018 "Schema di Protocollo di collaborazione 
tra Regione Friuli Venezia Giulia e soggetti accreditati per i servizi al lavoro 
per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riqualificazione e 
all'inserimento e reinserimento nel Mercato del Lavoro". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento in indirizzo con 
l'obiettivo di attivare forme di cooperazione e scambio informativo per 
assicurare ai lavoratori della Regione maggiori opportunità di formazione, 
d'impiego e di reinserimento nel Mercato del Lavoro.  
 
DGR n. 1489 del 6 agosto 2018 "Decreto Legislativo 147/2017, articolo 14 
- Atto di Programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 
2018-2020. Approvazione definitiva". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il documento in indirizzo con il quale si propone di 
perseguire lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi, su tutto il 
territorio regionale, per raggiungere un livello minimo delle prestazioni da 
garantire attraverso il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, 
in adempimento al Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, articoli 
5, 6 e 7 in attuazione del ReI previsto dal Piano nazionale.  
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DGR n. 1017 del 24 maggio 2018 "Approvazione dello schema di Protocollo 
d'Intesa finalizzato a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti dalle 
crisi d'impresa nel territorio del Monfalconese". La Giunta Regionale, con 
la presente Delibera, approva il documento in indirizzo al fine di favorire 
processi di ricollocazione dei lavoratori attraverso funzioni in materia di 
Politiche Attive del Lavoro.  
 
DGR n. 688 del 21 marzo 2018 "Regolamento per la realizzazione delle 
iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità 
in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della Legge Regionale 28 dicembre 
2017, n. 45 (Legge di Stabilità 2018). Approvazione preliminare". 
Approvazione del documento in indirizzo al fine di sostenere l'inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 
 
DGR n. 563 del 15 marzo 2018 "Protocollo regionale di definizione degli 
obiettivi e delle prime indicazioni in merito all'applicazione delle 
disposizioni in tema di stabilizzazione del personale precario di cui al 
D.Lgs. 75/2017, per il triennio 2018-2020, presso le aziende ed enti del SSR 
della Regione Friuli Venezia Giulia personale della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica e amministrativa". La Giunta Regionale approva il 
documento in indirizzo finalizzato a favorire la stabilizzazione del personale 
precario ai sensi del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 20 
"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni".  
 
DGR n. 281 del 16 febbraio 2018 "Regolamento per l'attuazione di una 
misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di 
disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 12 aprile 2017, 
n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva 
Giovani - per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato 
di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di 
accompagnamento intensivo alla ricollocazione). Approvazione 
definitiva". Il documento in indirizzo è finalizzato alla ricollocazione di 
soggetti che, alla data di sottoscrizione del Piano di Azione Individuale, sono 
disoccupati.  
 
DGR n. 56 del 19 gennaio 2018 "Regolamento per l'attuazione di una 
misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di 
disoccupati, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 12 aprile 2017, 
n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - Attiva 
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Giovani - per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato 
di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di 
accompagnamento intensivo alla ricollocazione). Approvazione 
preliminare”.  La Giunta Regionale approva in via preliminare il 
Regolamento per l'attuazione di una misura sperimentale di 
accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul 
territorio regionale non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di 
ricollocazione di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 
articolo 23 "Assegno di ricollocazione".  
 

 
Apprendistato, 
tirocini e 
certificazione delle 
competenze 

Decreto Dirigenziale n. 1274 del 14 febbraio 2019 "PON IOG - Iniziativa 
Occupazione Giovani - Direttive per la realizzazione dei tirocini 
extracurriculari sul territorio regionale". La Direzione Centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione e Famiglia, con il presente Decreto disciplina, in 
maniera omogenea, le modalità di attuazione dei tirocini extracurriculari sul 
territorio regionale e pertanto adotta le Direttive di cui indirizzo. Nello 
specifico, le presenti Direttive si applicano ai tirocini extracurriculari 
realizzati sul territorio regionale realizzate nell'ambito di PIPOL1, PON IOG 
"Garanzia Giovani".  
 
Decreto Dirigenziale n. 10342 del 15 novembre 2018 "Fondo sociale 
europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - 
Occupazione. PPO 2015 - Programma specifico n. 9 "Catalogo regionale 
dell'offerta orientativa". Enaip FVG Trieste. Approvazione operazioni 
periodo dal 1 gennaio 2018 al 14 novembre 2018". La Direzione centrale 
Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili, Ricerca 
e Università - Area istruzione, formazione e ricerca, con il presente Decreto 
approva le azioni di orientamento educativo e di preparazione 
professionale degli operatori del sistema di formazione, presentate 
dall'Operatore A.T. "EFFE.PI Orientamento 2015-2018" con capofila EnAIP 
Friuli Venezia Giulia, avviate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 
14 novembre 2018.  
 
Decreto Direttoriale n. 9852 del 7 novembre 2018 "Fondo sociale europeo 
- Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle 
operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico n. 73/17 - 
Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente 
(Innovazione, industria 4.0, S3, innovazione sociale). Approvazione 
operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - presentate nei 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018". La Direzione centrale 
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Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca 
e Università, con il presente Decreto approva i progetti di formazione 
permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale) 
nell'ambito del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO 
- Annualità 2017" approvato dalla Giunta Regionale con Delibera 28 aprile 
2017, n. 766.  
 
DGR n. 2009 del 26 ottobre 2018 "Schema di Accordo tra la Regione Friuli 
Venezia Giulia e l'Ufficio scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
per l'erogazione da parte degli istituti professionali dell'offerta di IeFP in 
regime di sussidiarietà. Approvazione". La Giunta Regionale approva il 
presente Accordo territoriale in attuazione di quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n. 61, articolo 7, comma 2 e dal Decreto del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 maggio 2018, 
articolo 4. Nello specifico, i percorsi di formazione, erogati da parte degli 
Istituti Professionali, sono finalizzati al conseguimento dei titoli di Qualifica 
e Diploma Professionale di Istruzione e Formazione Professionale con la 
collaborazione istituzionale della Regione e degli Uffici territoriali del MIUR. 
 
 Decreto Direttoriale n. 8628 del 1 ottobre 2018 "Piano Integrato di 
Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL. Tirocini extracurriculari 
previsti dal Programma specifico n.52/17 – Percorsi di formazione per la 
riqualificazione dei lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a 
favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia – PPO – Annualità 
2017. Progetti formativi di tirocinio presentati nei mesi di luglio e agosto 
2018". La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia - 
Area Istruzione, Formazione e Ricerca, con il presente Decreto approva i 
progetti formativi di tirocini extracurriculari per la formazione per la 
riqualificazione dei lavoratori occupati appartenenti alle imprese dell'Alta 
Carnia. La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia ha 
tenuto conto del Decreto n. 408/LAVFORU del 6 febbraio 2018 con il quale 
sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini 
extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/17".  
 
Decreto Direttoriale n. 8500 del 26 settembre 2018 "Piano Integrato di 
Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL. Approvazione progetti 
formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 26 settembre 2018". La 
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia - Area 
Istruzione, Formazione e Ricerca con il presente Decreto approva il piano 
dei progetti formativi di tirocinio in ottemperanza alla propria Delibera di 
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Giunta Regionale 24 gennaio 2014, n. 93 concernente l'approvazione del 
"Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel 
mercato del lavoro" per la realizzazione delle attività formative previste 
dalla Regione nel "Progetto giovani" e nel "Progetto occupabilità".  
 
DGR n. 1697 del 14 settembre 2018 "Regolamento per l'attivazione di 
tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della Legge Regionale 9 
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro) - emanato con DPREG 57/2018. Approvazione nuovo schema 
di convenzione tirocini extracurriculari di cui al Capo II del Regolamento". 
La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva la Convenzione per 
lo svolgimento di tirocini extracurriculari ai sensi del Decreto del Presidente 
della Regione 19 marzo 2018, n. 57 con il quale viene adottato il 
Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari.  
 
Decreto Direttoriale n. 7082 del 13 agosto 2018 "PON "Iniziativa 
Occupazione Giovani". Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per 
il Lavoro – PIPOL. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari 
anche in mobilità geografica sul territorio regionale – VII intervento 
correttivo". La Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia 
- Area Istruzione, Formazione e Ricerca approva le modifiche al Piano 
Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro "Iniziativa 
Occupazione Giovani" in ottemperanza al Decreto del Direttore Generale di 
ANPAL 23 maggio 2018, n. 214 con il quale la disponibilità finanziaria a 
valere sul PON, è stata riprogrammata da euro 19.300.618,00 a euro 
19.837.949,00, con un incremento di euro 537.331,00 derivante 
dall'applicazione del "Principio della contendibilità".  
 
Decreto Direttoriale n. 6987 dell’8 agosto 2018 "Fondo Sociale Europeo – 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma 
Operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – 
Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
333 del 4 marzo 2016. Programma specifico n. 43/16 – Percorsi finalizzati 
a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in 
situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 
della LR 18/2005". Con il presente Decreto sono approvate le modifiche e 
integrazioni delle Direttive emanate con Decreto n. 12342/LAVFORU, 
Programma specifico n. 43/16. Si tratta di un progetto che prevede la 
realizzazione di attività di coordinamento tecnico-metodologico da parte di 
uno specifico gruppo di governance dell'ATI - Associazione Temporanee di 
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Imprese, attività di carattere formativo e di carattere non formativo 
costituiti da percorsi di orientamento e di ri-motivazione al lavoro.  
 
Decreto Direttoriale n. 6939 del 7 agosto 2018 "Piano integrato di politiche 
per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti 
dal Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la 
riqualificazione dei lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a 
favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia - PPO - Annualità 2017. 
Progetti formativi di tirocinio presentati dal 14 al 29 giugno 2018".  La 
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili, Ricerca e Università, con il presente Decreto approva i 
progetti formativi di tirocini extracurriculari previsti nei percorsi di 
riqualificazione dei lavoratori già occupati.  
 
DGR n. 1191 del 29 giugno 2018 "Schema di Convenzione per lo 
svolgimento di tirocini inclusivi di cui al Capo IV del Regolamento emanato 
con DPREG 57/2018 - Approvazione". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva la Convenzione per l'attivazione di tirocini inclusivi ai sensi 
del Capo IV del "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai 
sensi dell'articolo 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" ratificato con 
Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 19 marzo 2018, n. 
57.  
 
Decreto Direttoriale n. 2921 del 13 aprile 2018 "Direttive per l'attuazione 
delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della 
formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il 
contratto di apprendistato professionalizzante. Modifica delle Direttive 
Apprendistato". La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari 
Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università approva le modifiche 
degli articoli 5 e 11 delle Direttive per l'attuazione delle attività previste 
dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e 
trasversale.   
 
DGR n. 848 del 30 marzo 2018 "Regolamento per l'attivazione di tirocini 
extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della Legge Regionale 18/2005 
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - 
emanato con DPREG 57/2018. Approvazione schema di Convenzione 
tirocini extracurriculari di cui al Capo II del Regolamento". Approvazione 
dell’aggiornamento del "Regolamento per l'attivazione di tirocini 
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extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della Legge Regionale 9 agosto 2005, 
n. 18 recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro".  
 
DGR n. 847 del 30 marzo 2018 "Linee Guida per la realizzazione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale - Gli standard regionali, 
versione agosto 2017 approvate con DGR 1553/2017. Modifiche 
all'allegato C". La Giunta Regionale approva le modifiche al documento in 
indirizzo, già approvato con Delibera della Giunta Regionale 22 agosto 2017, 
n. 1553, sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze emerse con 
riferimento alla necessità di prevedere le modalità di organizzazione della 
nuova offerta di percorsi formativi attivata a seguito dell'Accordo Stato 
Regioni 24 settembre 2015 recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo 
e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della IeFP".  
 
Decreto del Presidente n. 57 del 19 marzo 2018 "Regolamento per 
l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della Legge 
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro)". Il presente Regolamento disciplina la 
realizzazione dei tirocini extracurriculari, formativi e di orientamento sul 
territorio del Friuli Venezia Giulia, escludendo quelli curriculari, quelli a 
carattere transnazionale, i periodi di pratica professionale, anche per 
l'accesso alle professioni ordinistiche; e sono dettate altre disposizioni 
tecniche.   
 
DGR n. 542 del 15 marzo 2018 "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai 
sensi dell'articolo 63 della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme 
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Approvazione 
definitiva". La Giunta Regionale approva il presente documento che 
disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio regionale in conformità 
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, nello specifico, 
dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano - Accordo Linee guida del 25 maggio 2017 in materia di tirocini 
formativi e di orientamento; dell'Accordo Linee guida del 22 gennaio 2015 
per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento-reinserimento 
finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione; dell'Accordo Linee guida del 5 agosto 2014 in materia di 
tirocini per le persone straniere residenti all'estero.  
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DGR n. 325 del 23 febbraio 2018 "Regolamento per l'attivazione di tirocini 
extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della Legge Regionale 9 agosto 
2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro). Approvazione preliminare". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva il documento in indirizzo che disciplina la realizzazione dei 
tirocini sul territorio regionale.  
 
Decreto Direttoriale n. 497 del 9 febbraio 2018 "Direttive per l'attuazione 
delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della 
formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il 
contratto di apprendistato professionalizzante. Modifica delle Direttive 
Apprendistato". Con il presente Decreto è approvata la modifica agli articoli 
9, commi 3 e 4, e 11 delle "Direttive per l'attuazione delle attività previste 
dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e 
trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato 
professionalizzante" approvate con Decreto 21 marzo 2016, n. 
1646/LAVFORU, aggiornate con Decreto 2 maggio 2016, n. 3095/ LAVFORU, 
Decreto 30 giugno 2017, n. 5182/LAVFORU e Decreto 30 novembre 2017, 
n. 11438/LAVFORU.  
 
Decreto Direttoriale n. 11438 del 30 novembre 2017 "Direttive per 
l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la 
programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia 
Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante. 
Modifica delle Direttive e integrazione PPO – Programma specifico n. 
11/17 – Apprendistato". La Direzione centrale lavoro, Formazione, 
istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, con il 
presente Decreto approva la modifica agli articoli 5, 12, 17 e 18 riferiti alle 
"Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la 
programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia 
Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante" 
approvate con Decreto 21 marzo 2016, n. 1646, e aggiornate con Decreto 2 
maggio 2016, n. 3095 e Decreto 30 giugno 2017, n. 5182.   
 
DGR n. 1553 del 22 agosto 2017 "Linee Guida per la realizzazione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale - Gli standard regionali, 
agosto 2017. Approvazione". La Giunta Regionale, approva il documento in 
indirizzo che disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal Decreto 
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le modalità di attuazione dell'offerta 
regionale di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP con particolare 
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riferimento ai percorsi finalizzati al conseguimento degli Attestati di 
Qualifica Professionale e di Diploma Professionale di cui al Decreto 
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 17, comma 1, lettere a) e b).  
 
Decreto Dirigenziale n. 4980 del 28 giugno 2017, “Linee guida 
tecnico/operative del Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi 
dell’art. 63 della LR 9 agosto 2005, n. 18. Approvato con DP Regione n. 
198/16”. La Direzione Centrale dell'Area istruzione, Formazione e Ricerca, 
con il presente Decreto approva le Linee Guida tecnico e operative al fine di 
agevolare l'operatività del Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi 
della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18, articolo 63 recante "Tirocini 
formativi".  
 
DGR n. 1042 del 9 giugno 2017 “DLgs n. 13/13 Approvazione del repertorio 
delle qualificazioni regionali”. Approvazione del documento “Repertorio 
delle qualificazioni regionali” articolato in diciannove "Repertori di settore 
economico-professionali" e in un "Repertorio dei profili professionali".  
 
Decreto del Presidente della Regione n. 0198 del 18 ottobre 2016   
"Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della 
Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, 
la tutela e la qualità del lavoro)". Il Regolamento, in oggetto, disciplina la 
realizzazione dei tirocini sul territorio regionale ai sensi della Legge 
Regionale 9 agosto 2005, n. 18, articolo 63.  
 
DGR n. 1817 del 30 settembre 2016 “Regolamento per l’attivazione di 
tirocini ai sensi dell’articolo 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”. La 
Giunta Regionale approva il documento in indirizzo che disciplina la 
realizzazione dei tirocini sul territorio regionale ai sensi della normativa 
nazionale e regionale vigente. La misura è attuata in maniera integrata tra i 
soggetti promotori accreditati, con il coinvolgimento dei Servizi pubblici del 
lavoro per quanto attiene alla loro funzione di realizzazione dell'incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro.  
 
Decreto Direttoriale n. 3587 del 16 maggio 2016 “Emanazione delle 
Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Atenei del Friuli 
Venezia Giulia delle attività previste dall’Intesa del 04/04/2016 
concernente “Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.” La Direzione 
centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche 
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giovanili, Ricerca e Università, approva il documento per l'attivazione delle 
Direttive per la presentazione e gestione da parte degli Atenei del Friuli 
Venezia Giulia delle attività previste dall'Intesa del 4 aprile 2016 
concernente "Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca".  
 
DGR n. 598 dell’8 aprile 2016 “DLgs n. 81/15 - Decreto Interministeriale 
12.10.2015 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - 
Linee guida per la disciplina degli standard e dei criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi formativi.” Ratifica delle Linee Guida che 
disciplinano gli standard e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi 
formativi riferiti al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale nell'ambito del sistema duale ai sensi del Decreto Legislativo 
15 giugno 2015, n. 81, articoli 43 e 46; del Decreto Interministeriale 12 
ottobre 2015, emanato in attuazione del Decreto Legislativo 15 giugno 
2015, n. 81, articolo 46, con il quale sono stati definiti gli standard formativi 
dell'apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai 
sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  
 
Decreto Direttoriale n. 3095 del 2 maggio 2016 "Approvazione del 
documento "Direttive per l'attuazione delle attività previste dalle Linee 
guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in 
Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato 
professionalizzante - Versione aprile 2016". La Direzione centrale Lavoro, 
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e 
Università approva le modifiche tecniche al documento in indirizzo riguardo 
i termini per la presentazione dell’attività di coordinamento 
dell'Associazione Temporanea.   
 
DGR n. 467 del 25 marzo 2016 “DLgs n. 81/15 Promozione apprendistato 
di alta formazione e ricerca Approvazione schema d’intesa con parti sociali 
e istituzioni formative.” La Giunta Regionale, approva il Protocollo d'Intesa 
sottoscritto con gli Atenei regionali e le Parti sociali con l'obiettivo di 
valorizzare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in 
continuità con il precedente protocollo definito ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 settembre 2011, n. 167.  
 
Decreto Direttoriale n. 1646 del 21 marzo 2016 “Approvazione del 
documento “Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee 
guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in 
Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato 



 
 
 
 
 

22 
 

professionalizzante.” La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, 
Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università approva le 
Direttive per l'attuazione delle Linee guida riguardo il contratto di 
apprendistato professionalizzante.  
 
Decreto n. 1247 del 7 marzo 2016 “Piano Integrato di Politiche per 
l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL Direttive per la presentazione e 
realizzazione dell’operazione relativa all’attività di individuazione e 
validazione delle competenze acquisite in servizio civile nell’ambito del 
programma Garanzia Giovani”. La Direzione del Servizio programmazione 
e gestione interventi formativi, con il presente Decreto approva il 
documento in indirizzo, rivolto ai giovani volontari inseriti in un progetto di 
Servizio civile, nazionale o regionale, nell'ambito del Programma Garanzia 
Giovani.   
 
DGR n. 242 del 19 febbraio 2016 “LR 18/2005 art. 61 Linee guida per la 
programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia 
Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante - 
adeguamento alle modifiche introdotte dal DLgs n. 81/2015.”  La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento "Apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere - Linee guida per la 
programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 – DLgs n. 
81/15)".   
 
DGR N. 2533 del 22 dicembre 2015 “DLgs n. 13/13-DGR n. 1485/15. 
Approvazione del documento Repertorio dei profili professionali”. La 
Giunta Regionale approva il documento "Repertorio dei Profili 
Professionali" che rappresenta l'aggiornamento del Repertorio regionale 
dell'apprendistato professionalizzante stante la necessità di istituire il 
sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in ambito 
formale, non formale o informale alla luce della normativa vigente.  
 
DGR n. 1485 del 22 luglio 2015 “Repertorio delle qualificazioni regionali. 
Approvazione”. Presentazione del documento “Repertorio delle 
qualificazioni regionali” che è costituito dall'insieme dei diversi Repertori di 
settore economico-professionale, i quali definiscono le competenze 
necessarie per esercitare uno o più compiti professionali riferiti ad uno o 
più processi di lavoro.  
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DPR n. 166 del 13 settembre 2013 “Regolamento per l’attivazione di 
tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della Legge Regionale 9 agosto 
2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro)”.  
 
LR n. 18 del 9 agosto 2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 
la qualità del lavoro”. 
 

DGR n. 1621 del 1 luglio 2005 "Indirizzi operativi per la realizzazione dei 
progetti di tirocini inseriti in processi di mobilità geografica".  
  
DGR n. 2579 del 1 ottobre 2004 "Adesione della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia al " Programma - quadro per l'integrazione e lo sviluppo 
delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di 
mobilità geografica"”.  
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 
transizione al lavoro 
 

DGR n. 1536 del 10 agosto 2018 "Legge Regionale 27/2017 - Attività di 
Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) rivolte ai giovani di età 
inferiore ai diciotto anni. Definizione delle attività finanziabili". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento in oggetto con 
il quale sono descritte le attività finanziabili nell'anno formativo 2018 -
2019, così come previste dal Decreto n. 8336/LAVFORU/2017 da 
realizzarsi in modalità duale - funzionali al conseguimento da parte degli 
allievi di qualifiche e diplomi professionali.  
 
DGR n. 1713 del 16 settembre 2016 "Percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
presso l'amministrazione regionale: approvazione del modello di 
Convenzione tra gli istituti scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia e 
le direzioni centrali/enti regionali, per l'accoglienza degli studenti". La 
Giunta Regionale, con la presente Delibera approva il modello di 
Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli Istituti di 
scuola secondaria di secondo grado della Regione Friuli Venezia Giulia, per 
la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 
2015, n. 107 art 1 commi 33-43. Nello specifico, la Regione ha tenuto 
conto delle disposizioni di legge, in particolare del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; della Legge 13 luglio 2015 n. 107, articolo 1, commi 33-
43.  
 

 

 

 

 

 

 


