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P

Protocollo n. ________/____ 
  

        (da indicare nella lettera di assunzione) 
 

RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITA’ PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI 
Ai sensi del CCNL del settore Terziario, Distribuzione, Servizi del 30/7/2019 e ai sensi dell’Accordo di riordino della 

disciplina dell’apprendistato per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o  
contratto di mestiere del 24/3/2012 

 
  
Azienda: _______________________________________________________  C.F. ____________________________ 
  
Sede Legale: Via _________________________________________________________   n° ____________________ 
 
Città___________________________________________________          CAP _______________________________ 
  
Attività: ______________________________________ Tel.:____________________ Fax:_______________________  
 
e-mail _______________________________________ PEC_______________________________________________ 
 
Referente aziendale/Consulente del Lavoro/Ufficio Ascom: ____________________________ Tel: ________________ 

 

Numero dei lavoratori qualificati o specializzati complessivamente occupati* 
 
 

Numero lavoratori apprendisti complessivamente occupati*  
 

Numero apprendisti trasformati a tempo indeterminato nei precedenti 36 mesi* 
 

*Per le aziende con più unità locali, i dati sopra richiesti sono da intendersi sul territorio nazionale 
 

L’azienda chiede alla Commissione Paritetica il parere di conformità e dichiara quanto segue: 
 
1. Unità da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:  

�  n. ________ a tempo pieno 

�  n. ________ a tempo parziale per n. _______ ore settimanali (non inferiori a 24 ore) 

Informazioni relative all’allegato 1 dell’accordo del 24/03/2012 e al rinnovo CCNL del 30/07/2019: 

2. Area di attività ________________________________________________  

3. Tipologia Profilo _______________________________________________ 

4. Qualifica finale _____________________________________________________________________________, 

Con inquadramento iniziale al ____ , intermedio al ____, finale al  ____ livello del CCNL per i dipendenti da aziende 

del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi; 

5. Durata periodo di apprendistato mesi  ________ (non inferiore a 6).  Se la durata è inferiore al periodo contrattuale 

indicarne i motivi: _____________________________________________________________________________ 

6. Numero ore complessive di formazione professionalizzante: ___________________________________________ 

 
    

 

                      



 

 

7. Località di svolgimento del contratto di apprendistato __________________________________________________ 

8. Individuazione del Referente per l’Apprendistato (interno o esterno): ______________________________________ 

9. Numero dei lavoratori qualificati e apprendisti in forza nell’unità locale _____________________________________ 

L’Azienda si impegna a garantire al/agli apprendista/i assunto/i lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’orario 

di lavoro e il rispetto del piano orario curricolare previsti dall’allegato 1 dell’Accordo di riordino dell’apprendistato in ragione 

sia dell’ area di attività che della tipologia del profilo nonché della qualifica di cui ai punti 3 e 7. 

Si impegna inoltre ad integrare la formazione con l’offerta formativa pubblica, se attivata, finalizzata all’acquisizione di 

competenze di base trasversali. 

L’Azienda si impegna all’integrale rispetto del vigente CCNL in tutte le sue parti, comprese quelle obbligatorie economiche  

e normative, dell’Accordo del 24/03/2012 nonché delle vigenti norme di legge in materia e degli accordi di secondo livello. 

Al fine dell’ aggiornamento dell’ Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, l’azienda comunicherà alla Commissione 

Paritetica Bilaterale Mercato del Lavoro per mezzo dell’apposito questionario predisposto dalla stessa:  

1) l’inizio del rapporto di apprendistato entro 30 giorni dall’ assunzione unitamente al piano formativo individuale;  

2) l’esito del rapporto e l’eventuale attribuzione della qualifica entro 5 giorni. 

 

Il parere di conformità rilasciato dalla Commissione deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio e, alla sua 

scadenza, non potranno essere assunti apprendisti senza aver preventivamente richiesto un nuovo parere. 

 
Data _________________     Timbro e firma (in originale) ___________________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ C.F. _______________________________ 
 
nella sua qualità di __________________________________________ dell’impresa, dichiara di essere a conoscenza delle seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali, fornite ai sensi dell’Art.13 Reg. UE 2016/679 . 
I predetti dati saranno trattati da E.BI.TER.BO avente sede in Bologna, Via Brugnoli 7/C, che si configura come Titolare del trattamento, per mezzo di 
strumenti cartacei e informatici, e tramite misure tali da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo 
e-mail privacy@ebiterbo.it; il Responsabile della Protezione dei Dati, o Data Protection Officer (DPO), nominato dal Titolare ai sensi dell’Art. 37 GDPR, è 
reperibile all’account dpo@ebiterbo.it. Il trattamento dei dati risulta necessario per perseguire le finalità connesse al conseguimento del parere di conformità 
per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente legislazione, dagli accordi territoriali e dal 
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e per tutte le attività riconducibili alla gestione, al monitoraggio ed all’analisi 
del contratto di apprendistato. I dati saranno resi accessibili agli addetti espressamente designati come incaricati del trattamento, e potranno essere altresì 
comunicati alle categorie di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento, tra cui fornitori di servizi informatici (l’elenco completo dei Responsabili 
esterni è disponibile presso la sede di E.BI.TER.BO), e ai componenti dell'Ente Bilaterale (Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), i quali 
non potranno utilizzarli per finalità diverse o ulteriori. Potranno inoltre essere comunicati agli organi ispettivi preposti, in caso di verifiche e controlli sulla 
regolarità degli adempimenti di legge. Non sono in ogni caso previsti trasferimenti di dati verso paesi terzi od organizzazioni internazionali, e saranno 
conservati per un periodo massimo di 10 anni, salvo contenziosi o ulteriori necessità legittime sopraggiunte. La legge attribuisce agli interessati specifici 
diritti che potranno essere esercitati in ogni momento contattando E.BI.TER.BO o il suo DPO, a cui è specificamente possibile richiedere: l’accesso ai propri 
dati, il loro aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la cancellazione (fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge), la limitazione o il blocco 
del trattamento in casi specifici, e, ove tecnicamente possibile, la portabilità. Gli interessati, infine, hanno in ogni caso facoltà di proporre reclamo all’autorità 
di controllo, ovvero il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Data ___________________ Timbro e firma (in originale) _____________________________________________ 
 
 

(Spazio riservato a E.BI.TER.BO.) 
 

La Commissione Paritetica del Mercato del Lavoro ESPRIME: 
 

 Il proprio parere FAVOREVOLE di conformità 
 

 Il proprio parere NON FAVOREVOLE di conformità per i seguenti motivi: 
   

    __________________________________________________________________________________            

 
sulla base di quanto dichiarato dall' azienda, alle norme previste dal CCNL Terziario e dall’Accordo del 24/03/2012 in materia di 
apprendistato. 
Il parere favorevole di conformità vale tre mesi dalla data del rilascio e la sua validità decadrà in caso di mancato rispetto dei requisiti. 
L’eventuale parere negativo esclude il silenzio assenso trascorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

Timbro della Commissione Paritetica 
 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER 
L’ITALIA 

ASCOM CITTA’ METROPOLITANA DI   
BOLOGNA 

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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