Empoli, 14/11/2011
Alle agenzie formative
OGGETTO: Formazione esterna apprendiste/i. - Disposizioni in materia di organizzazione della formazione
e modalità di liquidazione dei voucher
Tempistica per attivazione dei percorsi
Entro 5 giorni dal ricevimento da parte del ns Ufficio della comunicazione d’accettazione dell’apprendista,
l’agenzia deve trasmettere tale modulo firmato per accettazione all’Ufficio Politiche del Lavoro, Via delle
Fiascaie, 1 50053 Empoli (FI);
Entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione del voucher, l’agenzia deve procedere all’attivazione del
percorso, ossia all’inizio dell’attività didattica (Decreto n. 7.415 del 09/12/2000 “Norme amministrativodidattiche per l’attuazione dei percorsi formativi nell’apprendistato”);
L’attività didattica deve concludersi entro 8 mesi dall’avvio;
Almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, l’agenzia deve provvedere ad inviare il calendario dettagliato
con l’indicazione dei giorni, degli orari, del/dei docente/docenti, del tutor, della sede di svolgimento, delle
materie trattate, congiuntamente all’elenco degli apprendiste/i partecipanti al percorso.
Ciascun gruppo di apprendiste/i deve essere identificato con la seguente denominazione:
NOME AGENZIA/SEDE/N. PROGRESSIVO/ANNO (es. AGENZIA X/EMPOLI/01/2007).
Si ricorda che qualsiasi variazione del calendario deve essere trasmessa tempestivamente all’Ufficio
Politiche del Lavoro utilizzando l’indirizzo mail: lavoro@empolese-valdelsa.it oppure il n. fax 0571/9803333
e indicando nella comunicazione la denominazione del gruppo.
L’eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi, da parte dell’apprendista, può avvenire solo
contemporaneamente alla consegna del modulo di scelta dell’agenzia presso il Centro per l’Impiego
competente.
Eventuali altre richieste di riconoscimento crediti formativi non saranno prese in considerazione.
Il riconoscimento è effettuato dal Circondario Empolese Valdelsa, dandone comunicazione all’apprendista
e all’Agenzia prescelta.
Durante la stipula del patto formativo tra agenzia e apprendista, saranno concordati i contenuti didattici (unità di
competenze) sulla base dei crediti riconosciuti dal Circondario Empolese Valdelsa, tenendo conto del curriculum
scolastico e professionale.
Il credito formativo non potrà riguardare le unità di competenza avente contenuti a carattere trasversale e
tecnico professionale.
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Requisiti iniziali per l’attivazione del corso
ogni singolo gruppo avviato in formazione non può superare il numero di 15 apprendisti/e;
prima dell’inizio del corso l’agenzia formativa deve provvedere a stampare, rilegare e vidimare (presso
gli Uffici del Circondario Empolese Valdelsa) i registri individuali di presenza. Lo schema di registro
è disponibile sul sito web: http://lavoro.empolese-valdelsa.it nella sezione apprendistato Il registro
utilizzato deve essere esclusivamente quello previsto sul sito, regolarmente vidimato.
I registri saranno vidimati dall’Ufficio solo se presentati accompagnati da una richiesta di vidimazione
dei registri, completa del nome del corso, elenco apprendisti.
il registro individuale delle presenze deve essere compilato giornalmente. In caso di assenza
dell’apprendista verrà apposta la dicitura ASSENTE.
Assenze
“L’apprendista è tenuto a partecipare, per l’intera durata, alle iniziative di formazione esterna offerte
formalmente dall’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente; eventuali assenze sono
ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono
essere debitamente certificate”(esempio nel caso di malattia è necessaria una fotocopia del certificato di
malattia con timbro e firma dell’azienda…).
Tenuto conto delle differenze tra i vari contratti, per le assenze previste dai particolari contratti di lavoro,
sarà considerata valida la giustificazione riconosciuta valida e firmata dal datore di lavoro accompagnata
dalla copia del registro aziendale delle presenze.
Le assenze al corso dovranno risultare nel registro individuale delle presenze.
Affinché l’obbligo della formazione esterna sia assolto, è indispensabile che l’apprendista abbia
partecipato ad almeno l’80% delle ore previste.
Eventuale interruzione del corso
In caso di interruzione del percorso formativo da parte dell’apprendista, l’Agenzia formativa ha l’obbligo di
darne tempestivamente comunicazione al Circondario Empolese Valdelsa – Ufficio Politiche del Lavoro.
L’agenzia è tenuta inoltre a comunicare le motivazioni dell’interruzione del corso nonché a informare il
Circondario Empolese Valdelsa circa le competenze acquisite dall’apprendista per la necessaria
certificazione o attribuzione di crediti formativi (Piano per l’apprendistato 2000 del G.R. 14 Febbraio 2000 n.
135).
In caso d’interruzione del percorso formativo per motivazioni gravi ma non contemplate tra le cause
d’interruzione del corso es. “lungo infortunio”, il caso sarà valutato e assimilato per analogia ad una delle
cause previste.
Modalità di liquidazione voucher e documentazione
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 135 del 14/02/2000, del Decreto Dirigenziale n. 7415 del
19/12/2000, della Circolare del Ministero del Lavoro n. 78 del 09/11/2000, si comunicano le disposizioni per la
liquidazione dei voucher alle agenzie per l’attività di formazione esterna nell’apprendistato.
Liquidazione acconto:
- pagamento del 50% dell’importo del voucher riconosciuto ad ogni apprendista successivamente
all’invio dei seguenti documenti:
a) modulo di accettazione controfirmato dall’Agenzia per ciascun apprendista (in originale,
secondo le modalità sopra descritte);
b) lettera di comunicazione di avvenuto inizio del percorso formativo, completa dell’elenco
anagrafico degli apprendiste/i che compongono il gruppo;
c) patto formativo integrato per ciascun apprendista (in originale).

Se un’agenzia formativa ospita più apprendiste/i, la fattura può essere cumulativa con la specifica dei
nominativi dei singoli apprendiste/i coinvolti nel percorso formativo. L’importo del voucher è calcolato
sulla base delle ore previste per la formazione, tenendo conto degli eventuali crediti.
Liquidazione saldo:
Al termine delle attività formative le agenzie formative sono tenute a consegnare all’Ufficio
Politiche del Lavoro, entro 20 giorni dalla conclusione del percorso, la seguente
documentazione:
- emissione di fattura a saldo, dopo che l’apprendista ha terminato il percorso formativo
previsto. La fattura a saldo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) Comunicazione di fine percorso;
b) Comunicazione dell’assolvimento o meno del percorso formativo da parte dell’apprendista;
c) Registro individuale delle presenze dell’apprendista suddivise per ambiti di competenze (moduli
base, trasversali e tecnico professionali). Non saranno liquidati i percorsi risultanti da registri non
conformi a quanto previsto nella sezione “Requisiti iniziali per l’attivazione del corso”;
d) Certificazione delle assenze dell’apprendista e/o giustificativi per le assenze previste dal contratto;
e) Dichiarazione delle competenze acquisite dall’apprendista redatte e inviate in triplice copia
indirizzate rispettivamente a: Centro per l’Impiego competente, al Circondario Empolese Valdelsa,
e all’apprendista secondo lo schema reperibile sul sito web: http://lavoro.empolese-valdelsa.it/.
L’agenzia avrà cura di inviare la copia all’apprendista e consegnare le altre due copie all’Ufficio
Politiche del Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa;
f) Riepilogo delle presenze dei singoli apprendiste/i dove risultino chiaramente le ore previste e le ore
svolte per i singoli moduli.
La liquidazione verrà effettuata solo a fronte della documentazione richiesta. In caso di
documentazione incompleta il pagamento sarà sospeso fino all’avvenuta consegna dei documenti
mancanti.
Per quanto attiene la liquidazione dei voucher, al termine dei recuperi o, nel caso in cui l’apprendista per ragioni
contrattualmente previste non abbia potuto frequentare i recuperi, a conclusione dell’attività formativa ordinaria, si
procederà secondo le seguenti modalità:
Caso n. 1 “L’apprendista ha effettuato tutte le ore previste dal percorso:
Il voucher dovrà essere liquidato per l’intero importo”.
Caso n. 2

“L’apprendista ha effettuato l’80% delle ore (assolvimento dell’obbligo minimale di
formazione) e la restante parte è coperta da assenze giustificate:
Le ore effettivamente svolte dovranno essere riconosciute per intero.
Le ore di assenza giustificata dovranno essere riconosciute per intero”.

Caso n. 3 “L’apprendista ha effettuato l’80% delle ore del percorso, mentre la restante quota di ore
è coperta in parte da assenze giustificate ed in parte da assenze ingiustificate:
Le ore effettivamente svolte dovranno essere riconosciute per intero.
Le ore di assenza giustificata dovranno essere riconosciute per intero.
Per le ore di assenza ingiustificata dovrà essere riconosciuto il 10% dell’importo orario (*), come
compenso delle spese generali comunque sostenute.”
Caso n. 4 Nel caso in cui, nonostante gli eventuali recuperi, l’apprendista non abbia raggiunto l’80%
delle ore del percorso:
Saranno riconosciute solo le ore di effettiva presenza.

Per tutte le altre ore, giustificate o non giustificate, sarà riconosciuto il 10% dell’importo orario (*), come
compenso delle spese generali comunque sostenute.”
(*) L’importo orario è pari a € 10,00. Il costo dei percorsi per allievo risulta il seguente:
• € 1200,00, per il percorso di formazione formale della durata di 120 ore;
• 800,00, per il percorso di formazione formale della durata di 80 ore;
Le modalità di cui sopra vanno considerate in funzione dei singoli moduli (base, trasversali e tecnico
professionali).
Nel caso in cui l’apprendista scelga di svolgere il proprio percorso presso un’unica agenzia formativa, si
potrà fare riferimento all’intero percorso formativo, inteso come sommatoria dei moduli frequentati (es. nel
caso di interruzione al secondo modulo il percorso si intende composto dai primi due moduli. Pertanto il terzo
modulo non è ammesso alla liquidazione).
Recupero di lezioni e assolvimento formazione esterna
L’Agenzia formativa è tenuta a prevedere e organizzare iniziative di recupero al fine di garantire all’apprendista
che si è assentato, per motivazioni contrattualmente previste, l’opportunità di completare il proprio percorso
formativo.
“Per essere in regola con le disposizioni dell’art. 16 comma 2, della l. 196/97 e quindi usufruire delle
agevolazioni contributive, l’apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle
iniziative di recupero previste fino al raggiungimento delle ore di formazione previste”.
Affinché l’obbligo della formazione esterna sia assolto, è indispensabile che l’apprendista abbia
partecipato ad almeno l’80% delle ore annualmente previste.
L’apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a frequentare le iniziative di recupero a
prescindere dal fatto che l’80% delle ore sia stato raggiunto o no. (Circolare del Ministero del Lavoro del 9
novembre 2000 n. 78).
Il recupero viene riconosciuto solo se frequentato.
Non si accettano giustificazioni per la mancata frequenza ai corsi di recupero.
Le ore recuperate andranno a copertura delle assenze ingiustificate nel caso n. 3; a copertura delle assenze
giustificate o ingiustificate nel caso n. 4.
La modulistica è scaricabile dal web: http://lavoro.empolese-valdelsa.it/. nella sezione apprendistato
Tutte le comunicazione debbono essere indirizzate a:
Circondario Empolese Valdelsa, Ufficio Politiche del Lavoro, Via delle Fiascaie, 1 50053 Empoli.
Per chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio Politiche del Lavoro:
Sig. Stefano Rustioni 0571/9803306
Cordiali saluti.
P.O. Politiche del Lavoro della Formazione
e dello Sviluppo
(Dr. Paolo Bruschi)

