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FINALMENTE  ARRIVA IN AULA  LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DISCIPLINA
DELL’APPRENDISTATO.

E’ dal 2003 che le leggi n.30 del 14 febbraio e n.276 del 10 settembre, impegnavano le
Regioni, a recepire le nuove norme sull’istituto dell’apprendistato. Istituto che dopo il superamento
del contratto di formazione-lavoro è rimasto unico strumento di accesso al mercato del lavoro per i
giovani.

Purtroppo la Regione Molise ha impiegato 5 anni per colmare questa grave lacuna e dopo la
firma di un Protocollo d’Intesa con tutte le parti sociali il 14 giugno 2007 ha predisposto una
proposta di legge approvata in Giunta Regionale il 25 giugno 2007 e che finalmente arriva in Aula
nella seduta consiliare odierna.

La proposta è molto importante perché offre l’opportunità di agevolare l’ingresso al lavoro
di giovani tra i 18 e i 29 anni e raccoglie gli orientamenti delle associazioni imprenditoriali e delle
organizzazioni sindacali.

Questa formula di concertazione avanzata si inserisce nel modulo del Dialogo Sociale
fortemente sostenuto dall’Unione Europea perché valorizza il confronto costante tra Istituzioni e
rappresentanze del mondo del lavoro.

Dopo aver sollecitato a più riprese l’iter del provvedimento tra le diverse Commissioni
chiamate a pronunciarsi  ( la quarta, la seconda e la prima ), nella seduta di Consiglio presento
alcuni emendamenti al testo e un ordine del giorno collegato che recepiscono le proposte unanime
delle parti datoriali e sindacali.

Se tale emendamenti saranno accolti sussistono tutti gli estremi per un voto favorevole alla
proposta di legge. In caso contrario ci sarà un’astensione che coglie l’importanza del provvedimento
ma fa rimanere le riserve del partenariato economico e sociale.

L’auspicio comunque è quello che finalmente anche in Molise le imprese e i giovani
possano al più presto poter far affidamento su un istituto significativo qual è il contratto di
apprendistato.
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