
REGIONE BASILICATA 

Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato professionalizzante” approvato con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 1107 del 08/08/2012. 

 

  
 

 

COMUNICATO 

 

ai sensi del combinato disposto dagli Artt. 7,8 e 21 octies della Legge 241/90 

 

Premesso che: 

 

• l’Avviso Pubblico “Sperimentazione Apprendistato Professionalizzante” e in particolare l’art. 7, 

comma 3, terzo alinea, secondo capoverso, dal quale si evince che non hanno titolo a presentare 

la domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal citato Avviso Pubblico i datori di lavoro 

che “abbiano in corso ovvero abbiano attivato precedenti procedure concorsuali o che abbiano 

fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2009-2010;”, omettendo di estendere la suddetta 

causa di esclusione anche ai datori di lavoro che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli 

anni 2011 e 2012 o, comunque, fino al momento della stipula del contratto di apprendistato, per 

cui si richiede il contributo, anche se avvenuta successivamente alle predette annualità; 

 

• che la succitata omissione comporta una disparità di trattamento a vantaggio dei datori di lavoro 

che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2011 e 2012 o, comunque, fino al 

momento della stipula del contratto di apprendistato, per cui si richiede il contributo, risultando 

tali datori di lavoro, per l’effetto, legittimati a presentare domanda a valere sull’Avviso Pubblico di 

che trattasi; 
 

• che la medesima omissione risulta contraria al principio di non discriminazione di cui agli artt. 3 e 

97 Cost.; 

 

si comunica che: 

l’Amministrazione Regionale sta procedendo all’adozione di specifico provvedimento amministrativo per 

modificare l’art. 7, comma 3, terzo alinea, secondo capoverso, dell’Avviso Pubblico di che trattasi, 

aggiungendo alle parole “abbiano in corso ovvero abbiano attivato precedenti procedure concorsuali o che 

abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2009-2010” le parole “-2011 e 2012 o, comunque, 

fino al momento della stipula del contratto di apprendistato, per cui si richiede il contributo, anche se 

avvenuta successivamente alle predette annualità(2009-2010-2011-2012)”. 

 
Ufficio Competente: Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport – Ufficio Lavoro e Territorio 
 


