
PROGETTO DI LEGGE

"MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE"

TITOLO I

Misure per il sostegno del capitale umano

CAPOI

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)
1. L'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in
Lombardia) è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Tirocini)
1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale edelle

proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle
politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire
l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina le tipologie e i
criteri per la realizzazione dei tirocini."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della I.r. 22/2006. Bottega-Scuola)
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del

lavoro in Lombardia) le parole: "l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i
percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze edi riconoscimento dei crediti
formativi," sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)
1. L'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in

Lombardia) è sostituito dal seguente:
"Art. 20

(Apprendistato)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando il sistema
regionale dell'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni
formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di
competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola la contrattazione collettiva di
secondo livello per il riconoscimento della retribuzione percentuale e progressiva
dell'apprendista sulla base dell'attività lavorativa svolta in azienda.

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7e 8, definisce gli standard
minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4 La Giunta regionale disciplina gli standard formativi ela durata del penodo di apprendistato
di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le
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p) promuove la cultura della tutela edella curatela, anche tramite 1'organizzazione di specifici corsi
di formazione, e svolge attività di consulenza in materia, ferme restando le disposizioni di cui alla
legge regionale 12 marzo 2008, n. 3(Governo della rete degli interventi edei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario).
e) dopo il comma 4dell'articolo 8sono aggiunti i seguenti:
4bis In quanto Garante per l'infanzia el'adolescenza, il Difensore può:
a) visitare strutture eunità di offerta pubbliche eprivate in cui sono ospitati minori esegnalare agli
uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio che richiedono interventi
immediati d'ordine assistenziale o giudiziario; ...
b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei
confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso ì termini non
fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di
lecce*e) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità
dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o
delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9della legge 7agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti
amministrativi), ove sussistono fattori di rischio odi danno per i minori, nonché presso le autorità
competenti per assicurare ai soggetti interessati la conoscenza degli atti amministrativi egiudiziari e
il rispetto delle procedure edei tempi ragionevoli di definizione.
4ter In quanto Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore raccorda la propria attività con
quella dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 12 luglio 2011, n.
112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia el'adolescenza) econ quella dei Garanti di altre
regioni."

Art. 63

(Abrogazione della Lr. 6/2009 istitutiva della figura del Garante per l'infanzia el'adolescenza)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge èabrogata la legge regionale 30 marzo 2009,
n. 6(Istituzione della figura edell'Ufficio del Garante per l'infanzia el'adolescenza)

Art 64

(Abrogazione dell'art. 179 della Lr. 31/2008 in tema di irricevibilità dei ricorsi gerarchici
avverso atti adottati da enti locali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge èabrogato l'articolo 179 della legge regionale
5dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale).
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