COPIA

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE
LAVORO - INTERVENTI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
Determinazione N° 171 del 07-03-2016

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NOTA 25/01/2016 DELLA REGIONE
LOMBARDIA: ADEGUAMENTO DEI CATALOGHI PROVINCIALI RELATIVI ALLA
FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI DI CUI ALL'ART.44 DEL D.LGS. 15 GIUGNO
2015, N. 81.
Responsabile procedimento: Dott. Roberto Panzeri
Responsabile istruttoria: Federica Vasta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSIDERATO che la gestione del bilancio 2016 avviene in esercizio provvisorio in
quanto non è stato possibile approvare il bilancio di previsione 2016 entro il 31.12.2015 e
il termine di approvazione del bilancio 2016 degli Enti locali è stato prorogato al
31.03.2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015;
RICHIAMATA la legge n. 56 del 07.04.2014 – “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” – stabilisce all’art. 1 commi 85 e 86 le
funzioni che le Province, quali enti di area vasta, esercitano;
EVIDENZIATO che iI comma 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7.04.2014, citata,
disciplina che «[omissis] Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino, sono
trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate
fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è nel
decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di cui al comma 92 per le funzioni di
competenza statale, ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale».
PREMESSO che la Regione Lombardia con Decreto della Direzione generale Istruzione,
Formazione e Lavoro n. 11960 del 05.12.2011 “Assegnazione e riparto delle risorse per
la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/2013” ha
approvato le direttive e le linee di indirizzo che devono seguire le province per la
programmazione ed attuazione dei dispositivi provinciali assegnando alla Provincia di
Lecco le risorse finanziarie per lo svolgimento dei percorsi di formazione relativi

all’apprendistato, già utilizzate e rendicontate a Regione Lombardia con Determina
Dirigenziale n. 349 del 24.06.2015;
DATO ATTO che le suddette risorse sono state inserite nell’Atto Negoziale tra Regione
Lombardia e Provincia di Lecco in attuazione dell’articolo 6 c. 2 LR 19/07, dell’articolo 4
c. 1 LR 22/06 e della DGR 1891 del 22.06.2011 sottoscritto il 05.03.2012 e deliberato
dalla Giunta Provinciale con atto n. 75 del 13.03.2012 di approvazione;
RICHIAMATE
le Linee di Indirizzo e priorità provinciali di cui alla Delibera di Giunta Provinciale
n. 41/2012, che si intendono aggiornate con le disposizioni regionali di cui al DDUO
n. 3322 del 17.04.2012 e ss.mm.ii;
la Determina Dirigenziale n. 421 del 23.04.2012 con la quale in attuazione delle
citate direttive regionali e degli indirizzi stabiliti dalla Regione, è stato approvato
l’Avviso Dote Apprendistato “Predisposizione del Catalogo provinciale dell’offerta dei
servizi integrati per l’apprendistato periodo formativo 2012-2013”;
PRECISATO che il dispositivo è stato pubblicato sul sito internet della Provincia di
Lecco, sul portale Sintesi, e che alla scadenza prevista per le domande di finanziamento
da parte dei soggetti attuatori aventi titolo, è pervenuto un Progetto (prot. 22174 del
18.05.2012) con accordo di rete con capofila A.P.A.F. - Agenzia Provinciale per le Attività
Formative e mandatari, per la realizzazione delle azioni formative previste, i seguenti
soggetti:
1. Centro di Formazione Professionale Aldo Moro;
2. Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale;
3. Ecole - Enti Confindustriali Lombardi per l’educazione;
4. Elfi - Ente Lombardo per la formazione d’Impresa;
5. ESPE Lecco;
6. Fondazione ENAIP sede di Lecco;
7. Fondazione Luigi Clerici Lecco;
8. Fondazione Luigi Clerici Merate;
9. Ial Cisl Lombardia;
10. Omnia Language Società Cooperativa Sociale;
11. Api - Associazione Piccole e Medie Imprese;
12. Confartigianato- Imprese Unione Artigiani Lecco;
13. Confcommercio Unione Commercianti Lecchesi;
14. Confcooperative Unione Provinciale di Lecco;
15. Confindustria Lecco;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 536 del 29.05.2012 con la quale si è
provveduto ad approvare il suddetto Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati
per l’apprendistato periodo 2012/2013, impegnando conseguentemente in favore di
A.P.A.F. - Agenzia Provinciale per le Attività Formative, le risorse necessarie per la
realizzazione del Piano formativo, che ammontano complessivamente a € 770.341,95,
RICHIAMATA la DGR 13 settembre 2013, n. 666 “Riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014”;
VISTI
il Decreto della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia n. 8444 del 20/09/2013 “Assegnazione e riparto delle risorse per
la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013/2014”,
di cui alla DGR 13 settembre 2013, n. 666, che ha assegnato alla Provincia di Lecco
le risorse finanziarie di cui ai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro n. 460 del 2

dicembre 2011 e n. 854 del 31 ottobre 2012 per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato (esercizio finanziario 2012- 2013), che
ammontano complessivamente a euro 202.000,00, di cui euro 179.000,00 da
utilizzare per attività formative ed euro 23.000,00 per attività collegate;
la Determina Dirigenziale n. 1063 del 15.11.2013 con la quale si è affidata la
realizzazione del Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato anche periodo 2013/2014, impegnando conseguentemente in favore
di A.P.A.F. - Agenzia Provinciale per le Attività Formative, le risorse necessarie per la
realizzazione del Piano formativo, che ammontano complessivamente a €
179.000,00,;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia n. 2809 del 01/04/2014 “Assegnazione e riparto delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013/2014 –
secondo riparto”, che ha assegnato alla Provincia di Lecco il secondo riparto che
ammonta complessivamente a euro 137.664,00, di cui euro 122.589,00 da utilizzare per
attività formative ed euro 15.075,00 per attività collegate che verranno erogate da
Regione Lombardia al raggiungimento della spesa del 85% delle risorse di cui al DDUO
n. 8444 del 20.09.2013;
VISTO INFINE il DDS 25 marzo 2015, n. 2348 di liquidazione del riparto di cui al DDUO
01 aprile 2014, n. 2809 impegnato sul capitolo 115023300801 imp. 1048/2015;
RICHIAMATA la citata determina dirigenziale n. 349 del 24.06.2015 di approvazione
della certificazione finale relativa alle risorse assegnate con il DDUO 11960/2011 e di
autorizzazione dell’utilizzo dell’economia di €uro 225,95.= assegnate ad APAF Agenzia
Provinciale per le Attività Formative in qualità di Capofila della rete apprendistato periodo
formativo 2012-2013 per l’erogazione di ulteriori attività formative;
VISTO IL DDUO 1° dicembre 2015, n. 10641 con il quale Regione Lombardia ha
provveduto ad impegnare in favore delle province lombarde le risorse per la formazione
in apprendistato e per le azioni di sistema erogate dal Ministero per il Lavoro di cui al
Decreto Direttoriale n. 869/2013 e al Decreto Direttoriale n. DD 1/II/26/1/2015 che
ammontano complessivamente a € 72.947,00.= di cui € 3.447,00.= per le azioni di
sistema (spese del personale) e € 69.500,00.= per le attività formative;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 136 del 24.02.2016 con la quale sono state
impegnate le risorse per le attività formative dando atto che il beneficiario è A.P.A.F.
Agenzia Provinciale per le Attività Formative – con sede legale in P.zza Lega Lombarda,
4 – 23900 Lecco (LC) - C.F. e P. IVA: 03206890133 capofila della Rete Apprendistato
approvata con la citata Determina Dirigenziale n. 536 del 29.05.2012;
VISTA la nota 25/01/2015, prot. 15955 del 26/01/2016 con cui il dirigente della Direzione
Generale Istruzione , Formazione e Lavoro, Mercato del lavoro, Occupazione ed
occupabilità, ha richiamato l'attenzione sui cambiamenti di cui al D.Legs. n.81 del 15
giugno 2015 agli artt.43,44,45 inerenti la formazione degli apprendisti mentre l'art. 47,
comma 4, rende possibile l'assunzione ai datori di lavoro dei lavoratori percettori di
indennità di disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante;
VISTA ALTRESÌ la DGR del 23 dicembre 2015 n.4676 "Disciplina dei profili formativi del
contratto di apprendistato", citata nella suindicata comunicazione regionale, nel cui testo,
alla Sezione 2 dell'allegato 1) é stata data efficacia ai contratti di apprendistato attivati
dallo scorso 28 dicembre 2015;

RILEVATO che tale nota 25/01/2016, già citata, ha affermato che nell'adeguamento alla
normativa si rende necessario procedere in due direzioni:
1. Adeguamento normativo dei cataloghi provinciali per la formazione degli
apprendisti, con riferimento alla possibilità di iscrivere ai corsi anche lavoratori
assunti ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015;
2. Adeguamento e integrazione degli avvisi pubblici (e successiva comunicazione
sulle pagine web ai datori di lavoro) che il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 rende
possibile assumere senza limiti di età i lavoratori percettori di indennità di mobilità e
di trattamento di disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante
PRESO ATTO di quanto comunicato e della necessità di adeguare il Catalogo
provinciale per la formazione degli apprendisti già approvato con Determina Dirigenziale
n. 536 del 29.05.2012 nonché gli avvisi pubblici alle variazioni intervenute nella
normativa relativa all'apprendistato con l'inclusione dei nuovi soggetti che se ne possono
avvalere;
RITENUTO conseguentemente opportuno tale adeguamento al fine di garantire il
regolare avvio e svolgimento nel territorio delle attività di formazione a favore degli
apprendisti;
ATTESO che a seguito dell'adozione del presente provvedimento occorre operare le
necessarie modifiche al Catalogo del Bando LC0063 ed al sistema informatico Sintesi,
nonché, come suggerisce la nota regionale 25/01/2016 informare gli operatori e i datori
di lavoro attraverso la comunicazione sul sito;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 54 del 15.12.2014 con il quale è stato
prorogato l’incarico di Dirigente al sottoscritto con responsabilità del Settore Formazione
Professionale, Istruzione, Lavoro, Interventi Sociali – Politiche Giovanili fino al
31.12.2015 e, comunque, fino a quando sarà operativa ed efficace la norma che stabilirà
quali funzioni rimarranno in capo alla Provincia e quali dovranno essere trasferite;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;
VISTO lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015;
VISTI gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
VISTI gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 21 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 80/2001 e s.m.i. - relativi agli
impegni di spesa;
DETERMINA
1. di apportare per le ragioni specificate in premessa, le seguenti modifiche:
A) Adeguamento normativo dell'Avviso relativo al catalogo provinciale per la
formazione degli apprendisti, con la modifica dei riferimenti normativi resi
necessari dall'entrata in vigore dell'art. 47, c. 4 del D.Lgs. 81/2015 che rende
possibile ai datori di lavoro assumere, con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015, senza limiti di età i

lavoratori percettivi di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione;
B) Adeguamento e integrazione dell'avviso pubblico (e successiva
comunicazione sulle pagine web ai datori di lavoro) alle modifiche introdotte
dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 allegando copia dell’"AVVISO DOTE
APPRENDISTATO PREDISPOSIZIONE DEL “CATALOGO PROVINCIALE
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L’APPRENDISTATO”PERIODO FORMATIVO 2012-2013” modificato in funzione della novità
introdotta dal citato art.47, c.4 del D.Lgs. 81/2015, agli atti;
C) Modifica al Sistema Sintesi informando, altresì, tramite il sito della Città
Metropolitana, Centri di Formazione e datori di lavoro in merito alla variazioni
intervenute;
D)
2. di non disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Roberto Panzeri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

Copia del documento informatico formato e depositato presso la Provincia di Lecco.

