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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. 



 
 
 
 
 

4 
 

 

LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 
 

Servizi per il lavoro  DGR n. 539 del 2 maggio 2018 "Approvazione dell'Intesa fra la Regione - 
Assessorato Attività produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente 
e la Chambre Valdotaine des entreprises e des activites liberales 
nell'ambito delle politiche attive del lavoro". La Giunta Regionale con la 
presente Delibera approva il documento in indirizzo con il quale promuove 
una collaborazione con la Camera di Commercio, stabile e continuativa 
per la realizzazione di un sistema integrato di interventi a supporto delle 
politiche del lavoro e di un sistema che funga da raccordo sul territorio 
regionale tra imprese e servizi.  

DGR n. 451 del 9 aprile 2018 "Approvazione della Convenzione tra 
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (ANPAL) relativa 
alla nuova fase del programma Operativo Nazionale per l'attuazione 
dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani". La Giunta 
Regionale approva il documento in indirizzo per l'attuazione delle attività 
relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi 
adempimenti. Lo schema di Convenzione si basa sulle direttive dettate 
dalla Linee Guida che regolano i rapporti tra l'Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del lavoro (ANPAL) e le Regioni.  
 
DGR n. 450 del 9 aprile 2018 "Approvazione della Convenzione tra 
l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (ANPAL) e la 
Regione relativa alle attività di assistenza tecnica a supporto 
dell'implementazione delle misure previste dal Programma Operativo 
nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" a valere sul Programma 
Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014-
2020". La Giunta Regionale approva la Convenzione in indirizzo con la 
quale la Regione assume il compito e il ruolo di Assistenza Tecnica a 
supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG. La 
Regione assume il ruolo di Organismo Intermedio, ai fini dello svolgimento 
delle attività di assistenza tecnica connesse all'implementazione delle 
misure previste dal Programma Operativo Nazionale "Iniziativa 
Occupazione Giovani".  
 
DGR n. 111 del 5 febbraio 2018 "Approvazione della scheda progetto e 
della organizzazione del relativo evento annuale del Fondo Sociale 
Europeo "Semaine de l'emploi, de la formation ed du Fonds Social 
Europeen" previsto per gli anni 2018, 2019, 2020. Prenotazione di 
spesa". Approvazione della Scheda Progetto Programma: Investimenti in 
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favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020 (FSE) per la formazione 
e i servizi privati al lavoro in un'ottica di facilitazione dell'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro sul mercato del lavoro.  
 
DGR n. 19 del 15 gennaio 2018 "Approvazione dello schema di 
Convenzione tra la Regione Autonoma Valle D'Aosta e ANPAL Servizi 
S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, per la realizzazione 
di azioni e interventi comuni per il potenziamento dei servizi e delle 
misure di politica attiva rivolte ai cittadini". La Giunta Regionale approva 
la Convenzione in indirizzo con la quale viene definito che Anpal Servizi 
S.p.A. realizzerà, a livello territoriale, attività di politica attiva del lavoro in 
coordinamento con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Dipartimento 
politiche del lavoro e della formazione e Dipartimento sovraintendenza 
agli Studi. 
 
DGR n. 16 del 13 gennaio 2017 "Approvazione di un Protocollo di 
cooperazione triennale tra l'Agenzia del lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle D'Aosta - Assessorato 
Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro". Approvazione del 
Protocollo in indirizzo in cui le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo, 
attraverso soggetti pubblici e privati collegati tra di loro in rete, di 
programmi anche sperimentali aventi lo scopo di facilitare, in armonia con 
quanto previsto dall'Unione Europea, lo sviluppo di strategie per 
l'occupazione.  
 

ARCHIVIO 
 

LR n. 7 del 31 marzo 2003  “Disposizioni in materia di politiche regionali 
del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi 
per l'impiego”. 
 
LR n. 13 del 17 febbraio 1989 "Riorganizzazione degli interventi regionali 
di promozione all'occupazione". 
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 1526 del 30 novembre 2018 "Approvazione del programma 
investimenti per la crescita e l'occupazione 2014-2020 (FESR) per la Valle 
d'Aosta, così come modificato con Decisione della Commissione europea 
C(2018) 5913, del 5 settembre 2018". La Giunta Regionale approva il 
documento in indirizzo così come modificato dalla Commissione europea 
con Decisione C(2018) 5913, in data 5 settembre 2018, consistente 
nell'adattamento dei target intermedi previsti dal Performance framework 
del Programma, lasciando invariati gli obiettivi specifici, i risultati attesi ed il 
budget degli Assi, indicati nel Programma adottato dal Consiglio Regionale 
della Valle d'Aosta con Delibera 20 maggio 2015, n. 1244/XIV.  
 
DGR n. 1354 del 5 novembre 2018 "Approvazione del Programma di 
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) per 
la Valle d'Aosta, così come modificato con Decisione della Commissione 
europea C(2018)6274". La Giunta Regionale approva il documento in 
indirizzo che si fonda su una strategia che, per il periodo 2014-2020, punta 
ad affrontare le principali sfide regionali che emergono dalle analisi dei 
principali andamenti socio-economici del territorio.  
 
DGR n. 1254 del 15 ottobre 2018 "Approvazione della proposta 
progettuale in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'Intesa tra lo Stato 
e la Regione autonoma Valle d'Aosta raggiunta nella Conferenza Unificata 
del 24 gennaio 2018". Approvazione della Scheda di intervento "Sostegno e 
valorizzazione dei giovani – interventi per la prevenzione del disagio 
giovanile e per la promozione dei giovani talenti" ai sensi dell'Intesa tra lo 
Stato e la Regione Autonoma Valle d'Aosta raggiunta nella Conferenza 
Unificata del 24 gennaio 2018. Trattasi della realizzazione di interventi di 
sostegno e di valorizzazione dei giovani di età compresa tra i quattordici e i 
ventinove anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale.    
 
DGR n. 395 del 3 aprile 2018 "Approvazione della riprogrammazione e 
della rimodulazione finanziaria delle priorità del "Piano Giovani della Valle 
d'Aosta", nell'ambito del Piano di Azione Coesione, di cui alla Delibera 
della Giunta Regionale n. 1562 in data 18/11/2016". Approvazione della 
riprogrammazione del Piano operativo del Piano Giovani della Regione 
inserendo una nuova Priorità: Priorità 7 - Linea di salvaguardia finalizzata 
all'erogazione di incentivi alle imprese per l'assunzione, anche di soggetti 
adulti.  
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DGR n. 8 dell’8 gennaio 2018 "Approvazione di atto di indirizzo 
concernente il piano di interventi e servizi a favore delle persone con 
disabilità, da attuare nel triennio 2018/2020". La Giunta Regionale approva 
l'atto di indirizzo programmatico concernente "Piano di interventi e servizi 
a favore delle persone con disabilità", da attuare nel triennio 2018-2020. La 
Regione si impegna a modificare le Linee Guida per l'alternanza scuola-
lavoro in modo da permettere alle persone con disabilità di avere effettive 
pari opportunità di inserimento in attività lavorative temporanee anche in 
accordo con istituzioni pubbliche e private, aziende profit e no profit; 
garantire quelle competenze professionali che possono favorire un 
inserimento lavorativo e di integrazione sociale; sperimentare attività 
lavorative e strumenti di politiche del lavoro, che possano garantire la 
continuità nel tempo dell'occupazione alle persone con disabilità.  
 

ARCHIVIO 
 

LR n. 12 del 15 aprile 2013 “Promozione e coordinamento delle politiche a 
favore dei giovani. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1997, n. 
8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei 
giovani)”.  

 
Politiche di 
reinserimento 
lavorativo/ 
contrasto crisi 

DGR n. 1083 del 6 settembre 2018 "Modifica in aumento dell'importo 
autorizzato a FINAOSTA SPA, con DGR 1103/2017, per il finanziamento di 
domande inerenti alle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito 
di cui alla Legge Regionale 18/2015, mediante l'utilizzo delle risorse 
presenti nel Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno 
all'economia locale, di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 13/2014, 
istituito nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale". La 
Giunta Regionale, con la presente Delibera approva l'incremento 
dell'importo destinato a FINAOSTA SPA per la realizzazione di interventi 
inerenti alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito finalizzati al 
contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. La Giunta 
Regionale, ha tenuto conto della Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 18 
"Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" e della Legge Regionale 
21 dicembre 2016, n. 24, articolo 19, comma 3 che attribuisce al Fondo per 
il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale dodici milioni 
di euro finanziati con le disponibilità a valere sul Fondo di dotazione della 
gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A..  
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DGR n. 902 del 23 luglio 2018 "Approvazione della ripartizione del Fondo 
Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale attribuito alla Regione Autonoma Valle D'Aosta per 
l'annualità 2017. Prenotazione di spesa". Approvazione della ripartizione 
delle risorse economiche attribuite alla Regione per attività di servizio 
sociale e professionale, di assistenza e sostegno a favore di famiglie 
disagiate. La Giunta Regionale ha tenuto conto del Decreto Legislativo 5 
settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà" il quale prevede le modalità di utilizzo 
delle risorse del fondo povertà; del documento di economia e finanza 
regionale approvato per il triennio 2018-2020 che individua tra le priorità la 
sanità, il benessere e l'inclusione sociale nell'ambito del quale il Consiglio 
dei Ministri il 26 aprile 2018 si è impegnato a garantire un rinnovato sistema 
di welfare regionale.  
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 
transizione al lavoro 

DGR n. 367 del 28 marzo 2018 "Costituzione della commissione territoriale 
per l'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 
Ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 "Regolamento recante la carta dei 
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità 
di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro"". 
La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva l'istituzione della 
commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, avente lo scopo di 
garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato con 
Decreto Interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, così come stabilito 
dall'articolo 6 del medesimo Decreto. Nello specifico, ai fini della 
realizzazione del sistema di alternanza scuola-lavoro e delle attività di stage, 
di tirocinio viene istituita una commissione territoriale con lo scopo di 
garantire il rispetto delle disposizioni del su menzionato Regolamento, su 
tutto il territorio regionale.  

 
 


