
 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

STATUTO DI ABF 

LEGGI REGIONALI 

 L.R. n. 22 del 28 settembre 2006, “Il mercato del lavoro in Lombardia” 

 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, “Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione 

di Regione Lombardia” 

 L.R. n. 30 del 5 ottobre 2015, “Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei 

sistemi di Istruzione, formazione e lavoro in Lombardia” 

FORMAZIONE CONTINUA 

 D.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012, “Approvazione delle indicazioni regionali per 

l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, 

permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata” 

 DGR n. X/4402 del 30 novembre 2015, “Linee guida per l’attuazione degli interventi di 

Formazione continua” 

FONDI INTERPROFESSIONALI 

 Legge n. 388/2000, art.118 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 D.Lgs n. 150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 

della legge 10 dicembre 2014, n.183” 

 DGR n. X/4150 del 8 ottobre 2015, “Linee Guida Attuazione FSE 2014/2020” 

 DGR n. X/825 del 25 ottobre 2013, “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” 

 D.d.u.o n. 4103 del 14 maggio 2012, “Aggiornamento della metodologia di calcolo del 

costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro” e successivi 

aggiornamenti 

APPRENDISTATO 

 D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015, Capo V “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni” 

 D.M. 12 ottobre 2015, “Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e 

criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato” 



 

 DGR n. X/4676 del 23 dicembre 2015, “Disciplina dei profili formativi del contratto di 

apprendistato” 

 DGR n. X/4700 del 29 dicembre 2015, “Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali e Regione Lombardia” 

INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 

 Legge n. 68/1999 

 L.R. n. 13 del 4 agosto 2003, “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e 

svantaggiate” 

 

Bergamo, 13 luglio 2017  F.to IL DIRETTORE GENERALE  

                Daniele Rota 

 


