Prot. N._____________________
Ricevuto in data______________
A mezzo ___________________

RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA’ PER ASSUNZIONE
DI APPRENDISTA
(Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato del 24/03/2012 e successive
modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015))

Azienda:………………………………………………………………………………………………
Via:…………………………………………………………………………………………………….
Città:…………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale:……………………………………………………………..
Esercente Attività:……………………………………………………………………………………
Iscrizione ad EBT.RE

si □

no □

Iscrizione ad O.P.P.

si □

no □

Unità lavorativa in cui si svolgerà il contratto di apprendistato:
…………………………………………………………………………………………………………
Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di conformità ai sensi del
D.Lgs. 167/2011 e in attuazione dell’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato
nel settore Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto il 24/03/2012, e successive
modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015
per la stipula del contratto relativo a:
Nominativo del Dipendente da assumere:………………………………………………………..
Data di nascita:……………………………………………
A ) Personale in forza (dell’azienda nel suo complesso):
1) Numero dei lavoratori specializzati e/o qualificati in forza alla data di presentazione
della domanda:
Tempo indeterminato……………………….

Tempo determinato…………….…………

Di cui:
1

Lavoratori in forza alla data di presentazione della domanda aventi la medesima
qualifica che l’apprendista deve conseguire:
Tempo indeterminato……………………….

Tempo determinato………….……………

2) Apprendisti attualmente in forza:
con medesime mansioni…………………..

con mansioni differenti……….………….

3) Titolari, Soci e collaboratori familiari:

4) Totale addetti:

…………………………

……………………………….….

B) Personale in forza (nell’unità locale in cui verrà assunto l’apprendista):
1) Numero dei lavoratori specializzati e/o qualificati in forza alla data di presentazione
della domanda:
Tempo indeterminato……………………….

Tempo determinato……………………….

Di cui:
Lavoratori in forza alla data di presentazione della domanda aventi la medesima
qualifica che l’apprendista deve conseguire:
Tempo indeterminato……………………….

Tempo determinato……………………….

2) Apprendisti attualmente in forza:
con medesime mansioni…………………..

con mansioni differenti………….……….

3) Titolari, Soci e collaboratori familiari:

4) Totale addetti:

…………………………

………………………..…………

Qualifica finale da acquisire:…………………………………………………………………
livello ………………………

durata complessiva………..…………………

Inizialmente inquadrato al …………livello del CCNL per i dipendenti di aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi per una durata di mesi …………….
e successivamente inquadrato al ……..……livello per la seconda metà del periodo di
apprendistato, ovvero per mesi ..……….…
Orario di lavoro settimanale :
□

a tempo pieno

□

a tempo parziale

ore settimanali……………………….
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A tal fine dichiara:
-

che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello relativo al settore
del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30 marzo 2015;

-

di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di
formazione previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di
apprendistato del 24/03/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL
Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, e di applicare i provvedimenti
legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello regionale in materia di formazione
trasversale);

-

che nei 36 mesi precedenti sono stati mantenuti in servizio n.________ apprendisti,
corrispondenti a non meno del 20% degli apprendisti assunti, così come previsto
dall’accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato sottoscritto il 24/03/2012,e
successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
del 30 marzo 2015, fatte salve le esclusioni espressamente previste;

-

che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal CCNL vigente per i
dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30 marzo
2015;

-

di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad
eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali nella presente domanda;

-

di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione
vigente;

-

dichiara inoltre di garantire la copertura fisica della formazione, intendendo che per
tutta la durata del turno dell’apprendista dovrà essere garantita presso i locali dove
l’apprendista svolge la sua attività, la presenza di
personale
qualificato/specializzato nelle medesime mansioni, occupato in attività di
affiancamento e supervisione.

Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del vigente CCNL del 30 marzo 2015, in
tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di
legge in materia.
Viene allegato alla presente domanda il PIANO FORMATIVO concernente il rapporto in
questione.

……………………………..lì……………..

………………………………………………….
(timbro e firma)

Allegati:
- Autocertificazione del giovane relativa alle precedenti attività lavorative svolte.
- Piano Formativo Individuale.
- Fotocopia dell’ avvenuto versamento all’Ente Bilaterale TDS e all’O.P.P.
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