
IL SISTEMA DUALE

PRESENTAZIONE

L’APPRENDISTATO DI I LIVELLO
Art. 43 D.Lgs 81/2015

L’Apprendistato è un contratto finalizzato 
all’occupazione dei giovani e al primo inserimento 
lavorativo; si rivolge ai giovani nella fascia d’età 
compresa tra i 15 e i 25 anni e permette 
l’acquisizione di un titolo di studio:

• Qualifica professionale 
• Diploma professionale
• Diploma di istruzione secondaria superiore
• Certificato di specializzazione tecnica superiore

Coniuga la formazione on the job con l’istruzione e 
la formazione svolta dalle istituzioni che operano 
nell’ambito del sistema regionale di istruzione e 
formazione o nell’ordinamento scolastico, perché 
intravede nel contesto aziendale un luogo di crescita 
professionale e personale del giovane.

Regione Lombardia è stata la prima regione a 
recepire la nuova disciplina dell’Apprendistato 
applicandola a partire dal 28 Dicembre 2015 per tutti 
i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

ACCORDO TERRITORIALE

PER
MAGGIORI INFORMAZIONI

www.apprendistato43.it
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Welfare, Turismo e Cultura – Servizio 
Istruzione e Programmazione della rete scolastica 
Ufficio Apprendistato

segreteria.apprendistato@provincia.bergamo.it

Il 4 Luglio 2016 nasce l’accordo territoriale 
sperimentale voluto dalle Parti Datoriali e Sociali 
più rappresentative del territorio bergamasco con il 
quale si vogliono perseguire finalità di promozione e 
coordinamento di azioni, iniziative e interventi 
efficaci in termini di sviluppo e rafforzamento del 
Sistema Duale e, in particolare, del contratto di 
Apprendistato art.43 D.Lgs 81/2015.

La Provincia di Bergamo assume il ruolo super 
partes di coordinatore dell’accordo e del COMITATO 
TECNICO composto dai rappresentanti delle Parti 
firmatarie e intende favorire le decisioni assunte 
garantendo equilibrio, equità ed omogeneità da 
parte e nei confronti di tutti i soggetti operanti nel 
contesto del sistema duale in merito agli ambiti di 
intervento:

• informazione/assistenza al territorio, alle   
 imprese, agli enti di formazione e istituti   
 scolastici di monitoraggio e implementazione dei  
 contratti di Apprendistato di I livello
• valorizzazione dell’impresa quale soggetto  
 formativo
• criteri di individuazione dei candidati
• elaborazione e gestione di banche dati delle  
 aziende interessate.

APPRENDISTATO43 APPRENDISTATO43

Progetto realizzato nell’ambito dei progetti “Dica43!” e “Apprendistato 4.0”, 
finanziati da Regione Lombardia con l’”Avviso pubblico per la realizzazione di 
Azioni di Sistema a supporto del Sistema Duale e dell’Apprendistato
di I livello ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015” e coordinati dalla Provincia di 
Bergamo.

SPAZIO TIMBRO

I PARTNERS
DEL PROGETTO



SEQUENZA FASI
DI ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA 
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BENEFICI CONTRIBUTIVI

Contribuzione a carico del datore di lavoro e per tutta la 
durata del contratto pari a 11,31% (10%+1,31% trattamento 
disoccupazione).*

* A titolo sperimentale e fino al 31/12/2017 aliquota 
contributiva pari al 5% ed esenzione da
1. il contributo per il licenziamento (Legge n.92/2012)
2. il contributo relativo ad Aspi
3. il contributo relativo ai fondi interprofessionali.

Contribuzione a carico dell’apprendista pari al 5,84%.

BENEFICI ECONOMICI
Inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori 
rispetto a quello spettante del CCNL per la mansione di 
riferimento.
In alternativa, retribuzione dell’apprendista in misura 
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Il datore di lavoro:
 - nelle ore di formazione esterna all’azienda è   
    esonerato da ogni obbligo retributivo 
 - nelle ore di formazione in azienda riconosce una  
    retribuzione minima pari al 10% di quella dovuta.

BENEFICI NORMATIVI
Gli apprendisti, per tutta la durata del periodo formativo, 
non rientrano nella base di calcolo per l’applicazione di 
istituti previsti dalla legge o dal CCNL (es. legge 68/1999).

L’apprendista è escluso dagli obblighi di stabilizzazione.

BENEFICI FISCALI
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti 
sono escluse dalla base per il calcolo IRAP.

Per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2015 spettano le 
stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti a 
tempo indeterminato.

I VANTAGGI

1 - Formare forza-lavoro ex-novo direttamente nel  
 contesto aziendale di riferimento 

2 - Allineamento tra domanda e offerta di lavoro  
 attraverso la costruzione di una più efficace  
 corrispondenza tra fabbisogno delle imprese e  
 figure professionali del sistema formativo 

3 - Costo del lavoro ridotto 

4 - Forte integrazione con la contrattazione   
 collettiva per adeguare le norme contrattuali  
 alle esigenze dei diversi settori produttivi

5 - Numerose agevolazioni contributive, fiscali e  
 benefici economici 

Il Sistema Duale è un vantaggio reciproco per studenti 
e aziende. Una cerniera fra scuola e lavoro che vede le 
istituzioni formative e i datori di lavoro collaborare 
fianco a fianco per costruire una figura professionale 
adeguata alle esigenze dell’impresa.

A CHI SI RIVOLGE


