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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. 314 del’11 marzo 2019 "Rafforzamento dei Centri per l'Impiego 
attraverso il Programma Operativo Complementare "Sistemi per le 
Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020. Individuazione di ARTI 
quale Organismo Intermedio nella gestione di attività del POC SPAO e 
presa d'atto della convenzione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro ANPAL". La Regione ratifica la Convenzione sottoscritta 
in data 28 febbraio 2019 tra la ANPAL e l'Agenzia Regionale Toscana per 
l'Impiego - ARTI per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei 
servizi per l'impiego a valere sul Programma Operativo Complementare 
"Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" (POC SPAO) 2014-
2020.  
 
DGR n. 1088 dell’8 ottobre 2018 "Regolamento (UE) 1304/2013 - 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 
2014-2020. Versione VII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20". La 
Giunta Regionale approva la nuova versione del Provvedimento Attuativo 
di Dettaglio - PAD del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 e le relative 
modifiche formali e sostanziali apportate.  
 
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. 482 del 7 maggio 2018 "Por FSE 2014-2020 Asse A 
"Occupazione". Strategia regionale Industria 4.0 - Elementi essenziali 
per l'adozione dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti 
ex art. 17, comma 1 lettera A) e comma 3 della Legge Regionale 32/2002 
per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di 
outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione, 
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione". La Giunta Regionale 
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approva il presente atto che definisce gli elementi essenziali per la 
concessione di finanziamenti ai sensi ella Legge Regionale 32/2002, ex 
art. 17, comma 1, lettera a) e comma 3, per progetti formativi relativi ad 
azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegati a 
piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. 
 
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". Approvazione del 
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 
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 
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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 
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.  
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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” . 
 
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 
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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)”. 
 
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”. 
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Agenzia Regionale 
per il Lavoro o Ente 
similare 

DGR n. 81 del 28 gennaio 2019 "Approvazione ai sensi dell'articolo 21 
decies della Legge Regionale 32/2002, Programma annuale delle attività 
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'anno 2019". 
Approvazione del Programma delle attività, annualità 2019, dell'Agenzia 
Regionale del Lavoro - ARTI, in coerenza con il quadro normativo 
delineato dalla Legge Regionale 32/2002 "Testo Unico in materia di 
Istruzione, Formazione e Lavoro" e con gli atti di programmazione 
regionale, di cui alla Legge Regionale 1/205, articoli 7 e 8.   
 
DGR n. 604 dell’8 giugno 2018 "Costituzione dell'Agenzia regionale 
Toscana per l'impiego (ARTI)". La Giunta Regionale approva la 
costituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego - ARTI, a far data 
dall'8 giugno 2018. L’Agenzia è operativa su tutto il territorio regionale 
con cinquantatré sedi periferiche; è stata istituita con la Legge Regionale 
8 giugno 2018, n. 28. ARTI è un ente dipendente della Regione Toscana, 
ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile.  
 
LR n. 28 dell’8 giugno 2018 "Agenzia Regionale Toscana per l'impiego 
(ARTI). Modifiche alla Legge Regionale 32/2002. Disposizioni di riordino 
del mercato del lavoro". Il Consiglio Regionale con la presente Legge 
istituisce in via definitiva, l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - 
ARTI introdotta con la Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 59, la cui 
attuazione era stata sospesa dalla Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 
82, articolo 30, comma 2 nelle more della definizione dell'assetto delle 
competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale e recepito 
dalla Delibera di Giunta Regionale 8 giugno 2018, n. 604.   
 
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 
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materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro. Inserimento Art. 21 ter Istituzione dell’Agenzia 
regionale del lavoro”. 
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 12 del 7 gennaio 2019 "POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.4 sub b). 
Approvazione schema accordo di collaborazione scientifica tra Regione 
Toscana e Università di Pisa/Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione. Strategia regionale Industria 4.0". La Regione approva 
l'Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto con l'Università di Pisa, 
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione per la realizzazione di un 
progetto di ricerca-azione in attuazione della Strategia regionale Impresa 
4.0, mediante una attività congiunta di ricerca.  
 
DGR n. 1045 del 24 settembre 2018 "POR FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione 
e Formazione". Ulteriore finanziamento delle domande presentate valere 
sull'Avviso pubblico approvato con DD n. 17300 del 21.11.2017 per 
l'erogazione di voucher formativi di ricollocazione ed individuali". La 
Giunta Regionale approva il documento economico con il quale vengono 
ridefiniti i criteri per l'erogazione dell'Assegno per l'assistenza alla 
ricollocazione ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 9 maggio 2017, 
n. 484.  
 
DGR n. 992 del 10 settembre 2018 "Approvazione del Piano di Attuazione 
Regionale del Programma Garanzia Giovani". Approvazione del 
documento in indirizzo, in coerenza con le finalità del Piano Italiano di 
attuazione della Garanzia Giovani e del Programma Operativo Nazionale 
"Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG, ai sensi della Convenzione tra 
ANPAL e la Regione Toscana approvata con Delibera di Giunta Regionale 6 
marzo 2018, n. 221 e sottoscritta in data 16 aprile 2018.  
 
DGR n. 944 del 27 agosto 2018 "Approvazione degli aggiornamenti del 
Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani-Regione Toscana. 
Riallocazione delle risorse a valere sul Programma Garanzia Giovani. 
Prima applicazione del "Principio di Contendibilità"". La Giunta Regionale, 
con la presente Delibera approva gli aggiornamenti del Piano Esecutivo 
Regionale Garanzia Giovani a seguito del Decreto Direttoriale di A.N.P.A.L. 
23 maggio 2018, n. 214 che in attuazione del "Principio della contendibilità" 
rimodula la ripartizione delle risorse destinate agli Organismi Intermedi del 
P.O.N. I.O.G. 2014-2020.  
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DGR n. 896 del 6 agosto 2018 "POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.4 sub b). 
Piattaforma regionale industria 4.0. Approvazione Schema Accordo di 
collaborazione scientifica tra Regione Toscana e Università di Siena, 
Università di Firenze e Università di Pisa". Approvazione dello Schema di 
Accordo tra la Regione e le Università di Siena, Firenze e Pisa ai sensi della 
Legge Regionale 20/2009 che promuove la ricerca industriale, lo sviluppo 
sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo 
sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, per la 
qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento 
dell'occupazione.  
 
DGR n. 789 del 16 luglio 2018 "Approvazione schema di accordo tra 
Regione Toscana e Unione Regionale Camere di Commercio Toscana per 
conto delle CCIA per la realizzazione di interventi coordinati in materia di 
Punto Impresa Digitale/Industria 4.0". In ottemperanza del Piano 
nazionale Industria 4.0 investimenti produttività e innovazione presentato 
il 21 settembre 2016 e rinominato con riferimento alle Linee Guida per il 
2018 "Piano nazionale Impresa 4.0", la Regione Toscana con la presente 
Delibera, approva lo schema di Accordo tra Regione e Unioncamere 
Toscana in nome e per conto delle Camere di Commercio industria 
Artigianato e Agricoltura della Toscana, finalizzato alla realizzazione di 
attività per il trasferimento tecnologico e per la promozione artigianale.  
 
DGR n. 777 del 9 luglio 2018 "Protocollo sperimentale contro il caporalato 
e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura per gli anni 2018-2019. Revoca 
della DGR n.1446/2017". La Giunta Regionale approva il documento in 
indirizzo sulla prevenzione e lotta allo sfruttamento del lavoro in agricoltura 
e al connesso fenomeno del caporalato. Le Parti perseguono gli impegni 
assunti con il Protocollo sperimentale contro il caporalato, sottoscritto in 
data 25 ottobre 2016.  
 
DGR n. 733 del 2 luglio 2018 "Approvazione degli interventi in materia di 
incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-
2020". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva specifici 
interventi in materia di incentivi a favore di datori di lavoro che negli anni 
2018-2020 assumono donne disoccupate over 30 e persone con disabilità.  
 
DGR n. 592 del 4 giugno 2018 "Approvazione Accordo di collaborazione 
con ANCI Toscana per lo svolgimento ed il coordinamento delle azioni 
previste in materia di formazione e di politiche per il lavoro nel progetto 
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"ConNEETtori Percorsi di formazione e inclusione per giovani NEET"". La 
Giunta Regionale Toscana, con la presente Delibera, approva lo Schema di 
Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana ed Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI) Toscana, finalizzato allo svolgimento e al 
coordinamento delle azioni previste in materia di formazione e di politiche 
per il lavoro nel progetto "ConNEETtori – Percorsi di formazione e inclusione 
per giovani NEET".  
 
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". Approvazione dello 
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. 1446 del 19 dicembre 2017 "Protocollo sperimentale contro il 
caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Anno 2018". 
Approvazione del Protocollo in indirizzo sottoscritto in data 25 ottobre 2016 
tra Regione, Direzioni Regionali Toscana INPS, INAIL, CGIL, CISL, UIL, 
Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Toscane per 
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prevenire e combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura e il 
fenomeno del caporalato.  
 
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 al fine di perseguire l'osservanza e la 
promozione del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro delle 
persone con disabilità ai sensi della normativa vigente. 
 
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 approva 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 
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"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.  
 
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.  
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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.  
 
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. 179 del 18 febbraio 2019 "Mobilità in deroga per l'anno 2019 - 
approvazione Linee Guida". La Giunta Regionale approva le Linee Guida che 
disciplinano i criteri per la concessione della mobilità in deroga per l'anno 
2019 i cui interventi, destinati ai lavoratori beneficiari del trattamento di 
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mobilità in deroga, rientrano nel "Piano regionale di politiche attive per i 
beneficiari del trattamento di mobilità in deroga ex articolo 53-ter del 
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, nella 
Legge 21 giugno 2017, n. 96 e ex articolo 1, comma 282, Legge 30 dicembre 
2018, n. 145".  
 
DGR n. 110 del 4 febbraio 2019 "POR FSE 2014-2020, asse C "Istruzione e 
Formazione". Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto a quelle 
precedentemente assegnate con DGR 495/2018, per l'erogazione di 
voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati". La Giunta 
Regionale, in ottemperanza alle attività previste dal Piano Integrato per 
l'Occupazione, ai sensi del Decreto Legislativo 150/2015, approva 
l'assegnazione di ulteriori risorse per l'erogazione di voucher formativi per 
adulti disoccupati, inoccupati ed inattivi di tutto il territorio regionale che 
non rientrano nelle casistiche dell'assegno di ricollocazione.  
 
DGR n. 1428 del 17 dicembre 2018 "Elementi essenziali per l'Adozione di 
un Avviso Pubblico per la Realizzazione di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale per adulti disoccupati". La Regione intende 
promuovere per i soggetti con bassa scolarità, azioni formative 
professionalizzanti e qualificanti per ridurre il divario tra le competenze 
richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute, al fine di un concreto 
inserimento lavorativo, ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra la Regione, la 
Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) e l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana (USR) in data 27 novembre 2018.  
 
DGR n. 1164 del 22 ottobre 2018 "Accordo tra Regione Toscana e Direzione 
generale INAIL in materia di reinserimento e integrazione delle persone 
con disabilità da lavoro". La Giunta Regionale, con la presente Delibera 
approva il documento in indirizzo con il quale le Parti concordano di 
collaborare a sostegno di azioni dirette a favorire l'inserimento lavorativo di 
soggetti infortunati sul lavoro e di promuoverlo e di estenderlo con 
modalità operative di lavoro a tutto il territorio della Regione.  
 
DGR n. 1019 del 18 settembre 2018 "POR FSE 2014-2020 Asse A - 
Occupazione. Approvazione disposizioni per il rinnovo dell'attuazione 
della sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla 
ricollocazione". La Giunta Regionale, a seguito della Delibera di Giunta 7 
maggio 2018, n. 495 con la quale definisce i criteri per l'erogazione dei 
voucher formativi individuali per soggetti disoccupati, con il presente 
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documento approva gli atti necessari a rinnovare l'attuazione della 
sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione a 
valere sull'Asse A, misura 2 del POR FSE 2014-2020. Nello specifico, la 
Regione attua quanto stabilito con precedente Delibera in coerenza con 
l'ampliamento della platea di destinatari dell'assegno per l'assistenza alla 
ricollocazione.  
 
DGR n. 998 del 10 settembre 2018 "Approvazione Documento 
programmatico misure di contrasto alla povertà, ai sensi del Decreto 
Legislativo 147/2017 articolo 14, comma 1". La Giunta Regionale approva 
lo schema di documento programmatico per il triennio 2018-2020, redatto 
ai sensi del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, articolo 14, 
comma 1 recante "Funzioni delle regioni e delle province autonome per 
l'attuazione del ReI" e in attuazione del Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2018-2020, approvato dalla 
Rete della protezione e inclusione sociale.  
 
DGR n. 495 del 7 maggio 2018 "Por FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e 
Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali 
destinati a soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017". La Giunta 
Regionale, con la presente Delibera approva il documento in oggetto che 
definisce i criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali con 
l'obiettivo di accompagnare il destinatario in un percorso di uscita dallo 
stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile, attraverso la messa 
in campo di adeguate politiche attive del lavoro.  
 
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.  
 
DGR n. 187 del 26 febbraio 2018 "Mobilità in deroga per l'anno 2018 - 
approvazione Linee Guida". Approvazione delle Linee Guida che 
disciplinano i criteri per la concessione della mobilità in deroga per l'anno 
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2018 ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 53-ter, 
convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.  
 
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. 
 
DGR n. 748 del 21 luglio 2015 "Attribuzione di ulteriori risorse per il 
finanziamento di attività di formazione rivolto ad imprese colpite dagli 
effetti della crisi economica (Legge 53/2000 art. 6 comma 4 e Legge 
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236/1993 art. 9), di cui all'Avviso pubblico, approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 583/2014 da ultimo modificato con Decreto Dirigenziale n. 
6308/2014". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva 
l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie per dare sostegno alle imprese 
che hanno sottoscritto un contratto di solidarietà ai fini del mantenimento 
dei livelli occupazionali, ai sensi della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e in 
particolare l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, provveda alla ripartizione tra le Regioni di una quota annua 
del Fondo per l'occupazione per il finanziamento di progetti di formazione 
dei lavoratori. 
 

Apprendistato, 
tirocini e 
certificazione delle 
competenze 

DGR n. 261 del 4 marzo 2019 "Disposizioni per l'attivazione di tirocini in 
mobilità interregionale o presso soggetti ospitanti multilocalizzati". Con la 
presente Delibera, la Giunta Regionale applica le disposizioni dettate dalle 
"Linee guida in materia di tirocini non curriculari" approvate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano 25 maggio 2017 e recepite con Legge 
Regionale 16 aprile 2018, n. 15 recante "Disposizioni in materia di tirocini 
non curriculari. Modifiche alla l.r. 32/2002".  
 
DGR n. 111 del 4 febbraio 2019 "POR FSE 2014-2020, asse C "Istruzione e 
Formazione". Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto a quelle 
precedentemente assegnate con DGR 269 e 1432/2018 per l'erogazione di 
voucher imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR 832/2018 per 
l'erogazione di voucher professionisti under e over 40". Approvazione 
dello stanziamento di 3.015.930,00 di euro a valere sulle risorse del POR FSE 
2014-2020 Asse A "Occupazione", Attività A.4.1.1.B) "Azioni di formazione 
continua rivolte ai professionisti e agli imprenditori per sostenere 
l'adattabilità delle imprese" del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) 
annualità 2019 e 2020.  
 
DGR n. 62 del 21 gennaio 2019 "Disposizioni in materia di sistema delle 
competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al 
d.p.g.r. 47/R/2003". Approvazione delle modifiche al Regolamento 
Regionale Toscana 8 agosto 2003, n. 47 (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, lavoro" nell'ambito del sistema regionale 
integrato delle certificazioni delle competenze acquisite all'interno del 
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sistema scolastico; del sistema dell'accreditamento e dei tirocini non 
curriculari.  
 
DGR n. 19 del 7 gennaio 2019 "Garanzia Giovani PON-IOG Fase 2 Misura 
2-C Assunzione e Formazione. Elementi essenziali per l'adozione 
dell'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione di tipo 
individuale, individualizzata (fino a tre persone) oppure di gruppo, per 
giovani neo assunti dai 18 ai 29 anni". Approvazione e definizione degli 
elementi essenziali per la redazione dell'avviso pubblico per il 
finanziamento di percorsi professionalizzanti destinati a giovani neo assunti 
dai 18 ai 29 anni, al fine di acquisire le competenze mancanti e favorire 
l'adeguamento professionale e il completamento del proprio profilo 
professionale all'interno dell'azienda.  
 
DGR n. 1305 del 27 novembre 2018 "Accordo tra la Regione Toscana, la 
rete toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) e l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana (USR) per la realizzazione di percorsi 
per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo finalizzata 
all'inserimento di minorenni nei corsi formativi biennali per drop out e per 
la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
per adulti occupati e disoccupati". Approvazione dello schema di Accordo 
in indirizzo per la realizzazione di percorsi per l'acquisizione del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo finalizzata all'inserimento di minorenni nei 
corsi formativi biennali per drop out e per la realizzazione di percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per adulti occupati e 
disoccupati 
 
DGR n. 1273 del 19 novembre 2018 "Disposizioni in materia di sistema 
delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al 
d.p.g.r. 47/R/2003. Approvazione ai fini dell'espressione del parere 
previsto dall'articolo 42 dello Statuto". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva il documento in indirizzo concernente le 
modifiche in materia di sistema regionale delle competenze ai sensi del 
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.  
 
DGR n. 1163 del 22 ottobre 2018 "Approvazione Accordo di 
Collaborazione tra Regione Toscana e la Rete Toscana dei Centri 
Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA), per la realizzazione di interventi 
formativi a distanza tramite il sistema regionale TRIO". La Giunta 
Regionale approva l'Accordo di collaborazione in indirizzo che ha come 
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oggetto la realizzazione e la messa a disposizione degli utenti dei Centri 
Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - CPIA specifici percorsi didattici in 
modalità blended (parte in presenza e parte a distanza-FAD).  
  
DGR n. 1130 del 15 ottobre 2018 "Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, 
Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), ANCI Toscana, Ufficio 
Scolastico Regionale, Rete toscana dei Centri Provinciali per l'Istruzione 
degli Adulti (CPIA) e parti sociali, per la realizzazione della rete regionale 
per l'apprendimento permanente". La Giunta Regionale approva il 
documento in indirizzo con il quale le Parti intendono collaborare per la 
realizzazione della rete regionale per l'apprendimento permanente. 
Obiettivo specifico è quello di offrire e mettere a disposizione dei soggetti 
adulti occupati, disoccupati o inoccupati, un insieme integrato di 
opportunità per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle 
competenze; per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e 
anche per l'acquisizione di una qualifica professionale.  
 
DGR n. 927 del 6 agosto 2018 "Elementi essenziali per la concessione di 
contributi per i tirocini non curriculari per il reinserimento lavorativo di 
residenti o domiciliati in un comune rientrante nelle aree di crisi 
complessa dell'Area costiera livornese e di Piombino". La Giunta Regionale 
approva il presente documento al fine di promuovere interventi atti a 
fronteggiare la crisi del mercato del lavoro dell'Area costiera livornese e di 
Piombino sostenendo la ripresa sociale, economica e produttiva attraverso 
l'attivazione di Tirocini non curriculari.  
 
DGR n. 857 del 30 luglio 2018 "Modifica e sostituzione della DGR n. 453 
del 2/5/2017 che definisce gli elementi essenziali dell'intervento in 
materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i 
criteri di ammissione al contributo". La Giunta Regionale, con la presente 
Delibera approva le modifiche alla propria Delibera 2 maggio 2017, n. 453 
recante i criteri per la concessione dei contributi per i tirocini non curriculari 
attivati in favore dei giovani NEET in possesso dei requisiti di ammissibilità, 
a valere sul risorse del POR FSE 2014-2020 e di ampliare le condizioni per 
l'accesso ai contributo, prevedendo la possibilità di finanziare i tirocini non 
curriculari svolti dai giovani NEET registrati al Portale regionale o al Portale 
nazionale della Garanzia Giovani e che prima dell'inizio del tirocinio abbiano 
sottoscritto il Patto di servizio della Garanzia Giovani. 
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DGR n. 538 del 21 maggio 2018 "Approvazione "Accordo tra la Regione 
Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da 
parte degli Istituti Professionali (IP) statali della Regione Toscana, ai sensi 
dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61- annualità 2018/2019 
e 2019/2020"". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva il 
documento in indirizzo al fine del conseguimento, al termine dei percorsi 
IeFP, del diploma professionale quadriennale attraverso l'attivazione di 
contratti di apprendistato. I percorsi di apprendistato, tirocini, formazione 
continua, territoriale e individuale riguardano le annualità 2018-2019 e 
2019-2020.  
 
DGR n. 509 del 17 maggio 2018 "Indirizzi per l'attuazione di azioni 
finalizzate a sviluppare le soft skills attraverso interventi di 
apprendimento duale". La Giunta Regionale, approva il documento in 
indirizzo in attuazione del POR Obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione FSE 2014-2020" per la realizzazione di azioni 
volte a promuovere l'attuazione di metodologie didattiche e di 
apprendimento basate sull'integrazione tra l'istruzione scolastica e formale 
e la formazione "on the job", al fine di sviluppare le soft skills degli studenti 
e valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro in ottica duale.  
 
DGR n. 508 del 17 maggio 2018 "Strategia regionale Industria 4.0. 
Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Unioncamere Toscana per la 
realizzazione di interventi coordinati per la formazione, il lavoro e 
l'apprendimento permanente". La Giunta Regionale, approva il presente 
documento con il quale le Parti intendono perseguire la realizzazione di 
interventi coordinati per l'orientamento, la formazione, il lavoro e 
l'apprendimento permanente, al fine di offrire opportunità concrete per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze, per 
l'orientamento al lavoro e per l'incontro tra domanda e offerta di 
formazione e di lavoro.  
 
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.  
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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.  
 
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 
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 
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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. 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". 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 e di 
conseguire la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di 
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. 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 
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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 
delle competenze di base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante. 
 
DGR n. 996 del 19 ottobre 2015 "Conferma dell'intervento in materia di 
tirocini non curriculari previsti dal Piano Garanzia Giovani e rimodulazione 
dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE 
2014/2020". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva i criteri 
per la rimodulazione degli interventi in materia di tirocini non curriculari a 
valere sul POR FSE 2014-2020.  
 

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”. 
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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". 
 
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. 
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 
transizione al lavoro 

DGR n. 181 del 18 febbraio 2019 "Valorizzazione esperienze di alleanze 
formative tra scuola e mondo del lavoro. Anno scolastico 2017-2018". 
Approvazione del documento "Indirizzi per la realizzazione del Secondo 
"Festival dell'autoimprenditorialità: scuole in movimento" al fine di 
valorizzare le capacità tecnico-professionali degli allievi frequentanti le 
scuole secondarie di II grado in termini di competenze di 
autoimprenditorialità nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
svoltisi nell'anno scolastico 2017-2018.  
 
DGR n. 121 del 4 febbraio 2019 "Autorizzazione adesione Regione 
Toscana a proposta progettuale "Glocal Tourism - Competenze a 
supporto dello sviluppo degli Ambiti Turistici in Regione Toscana, in 
risposta all'invito a presentare proposte " 2019 EAC/A03/2018 - Azione 
Chiave 1- Mobilità individuale ai finidell'apprendimento, Ambito 
Istruzione e Formazione Professionale (VET)" in qualità di partner". La 
Regione aderisce, in qualità di partner, alla proposta progettuale in 
indirizzo al fine di promuovere azioni di mobilità transnazionale per i 
giovani presso imprese e enti pubblici europei al fine di sviluppare 
competenze sui sistemi di turismo sostenibile ed offrire opportunità di 
crescita professionale per i giovani coinvolti.  
 
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.  
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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 approva 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. 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. 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.  
 

 


