COPIA DELL’ORIGINALE

N. 51 di registro
Proposta n. 16/Formazione Professionale/2010

GIUNTA PROVINCIALE DI COMO
Verbale delle deliberazioni adottate
nella seduta del 11/03/2010
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL DDS DEL 09/11/2009 N. 11666 E DEL DDUO DEL 25 GENNAIO
2010 N. 485. APPROVAZIONE AVVISO DESTINATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL
"CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO 2010/2011", DELL'AVVISO DOTE APPRENDISTATO 2010/2011 E DEI DATI
PROVINCIALI DEGLI APPRENDISTI ATTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO.

L’anno duemiladieci e questo giorno undici del mese di Marzo alle ore 10:00 nella sede della
Provincia si è riunita l a Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della
legalità dell’adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all’ordine del
giorno, con l’intervento dei Signori:
CARIONI LEONARDO
MASCETTI PAOLO
CINQUESANTI PIETRO
MOJOLI ACHILLE
COLOMBO MARIO
BIANCHI DARIO
TAMBINI PATRIZIO
SALADINI SIMONA
MINA SERGIO
POLLEDROTTI IVANO
FERMI ALESSANDRO

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Tot. Presenti 10

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Tot. Assenti 1

Presiede l’adunanza il sig. CARIONI LEONARDO
Partecipa il Segretario Generale della Provincia BURTI LUIGI

OGGETTO :Presa d’atto del DDS del 09/11/2009 n. 11666 e del DDUO del 25 gennaio
2010 n. 485. Approvazione Avviso destinato alla predisposizione del
“Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per
l’apprendistato 2010/2011”, dell’Avviso Dote Apprendistato 2010/2011 e
dei dati provinciali degli apprendisti attivi presenti sul territorio.

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA
La Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell’occupazione, e in particolare, l’art. 16 recante disposizioni in materia di
apprendistato;
Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. mod. e int., avente ad oggetto “Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, ed in particolare l’art. 49
recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante;
La L. 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge
25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 23 “Modifiche alla disciplina del contratto
di apprendistato”;
La L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
La L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”;
La D.C.R. del 19 febbraio 2008 n. 528 che approva gli “Indirizzi pluriennali ed i criteri
per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione”, ai sensi dell’art.
7 della L.R. n. 19/2007;
Il Decreto del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n.
41/CONT/II/2008 che assegna alla Regione Lombardia l’importo complessivo di €
13.839.247,40;
I decreti del Direttore Generale del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali n.
41/CONT/II/2008 e n. 29/CONT/II/2009, che assegna alla Regione Lombardia l’importo
complessivo di € 14.150.188,00;
VISTO
Il DDS del 09/11/2009 n. 11666 “Assegnazione e riparto delle risorse delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010 – 2011” che
alla Provincia di Como assegna risorse finanziarie pari a € 1.512.393,06 di cui €
1.367.981,05 per la realizzazione delle attività formative e € 144.412,01 per le azioni di
sistema e di accompagnamento (Allegato 1);
Il DDUO del 25 gennaio 2010 n. 485 “Modifiche ed integrazioni allegato B del DDS del
09/11/2009 n. 11666 “Assegnazione e riparto delle risorse delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2010 – 2011”
(Allegato 2);
DATO ATTO
che la Regione Lombardia in data 09 novembre 2009 con DDS n. 11666 ha emanato le “Linee
di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti
assunti in Lombardia – Anno formativo 2010/2011”;
che la Regione Lombardia con DDUO del 25 gennaio 2010 n. 485 ha effettuato la modifica ed
integrazione dell’Allegato B del DDS del 09/11/2009 n. 11666;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4 della legge regionale 22/06, alle Province è
demandata la programmazione territoriale, nonché interventi attuativi per le politiche
attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l’apprendistato;
DATO ATTO che l’attività di programmazione provinciale è volta all'organizzazione
dell'offerta formativa per apprendisti (approvazione del catalogo, validazione delle reti di
Enti, assunzione degli impegni di spesa per il finanziamento dei servizi proposti ed
autorizzati, richieste di modifica/correzione/revoca delle doti autorizzate ecc.) secondo

criteri atti a garantire la massima capillarità dell’offerta pubblica su tutto il territorio
provinciale, nell' ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Lombardia;
VISTO che la Regione Lombardia riconosce alle Province la facoltà di ripartire le risorse
tra le diverse tipologie di apprendistato in relazione alle differenti esigenze e priorità di
intervento, nell'ambito del confronto con gli organismi di concertazione provinciale,
evidenziate nella relativa attività di programmazione;
DATO ATTO che in data 27/01/2010 si è provveduto a relazionare alla Commissione
Provinciale Tripartita sullo stato di avanzamento della nuova programmazione e delle
linee di indirizzo regionali, a fronte dei relativi documenti alla stessa sottoposti è stata
avviata la discussione con il Gruppo di lavoro Apprendistato;
RICORDATO che le Linee di indirizzo, tra le altre indicazioni:
ravvisano nelle Province i referenti istituzionali cui demandare l'avvio delle procedure ad
evidenza pubblica per la pubblicazione del proprio catalogo dell'offerta formativa per gli
apprendisti e per l’attivazione del sistema di prenotazione delle doti;
danno obbligo alle Province di utilizzare altresì le risorse finanziarie residuali nell'ambito
dei dispositivi approvati in data precedente, unicamente in osservanza dei criteri definiti
dalla medesime;
ATTESO che in conformità agli indirizzi degli atti regionali sopra citati e a seguito della
definizione della programmazione delle priorità provinciali, l’ufficio competente ha
predisposto:
− l’avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato” (Allegato A);
− l’avviso Dote Apprendistato (Allegato B);
− dati provinciali degli apprendisti attivi presenti sul territorio (Allegato C)
che sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
PRESO ATTO che nella seduta del 04/03/2010 il Gruppo di lavoro Apprendistato ha
approvato l’avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario a
carico del Bilancio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore interessato, circa la
regolarità tecnica del provvedimento;
A voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. di approvare:
a. l’avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato” (Allegato A);
b. l’avviso Dote Apprendistato (Allegato B);
c. dati provinciali degli apprendisti attivi presenti sul territorio (Allegato C)
che sono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare adeguata informazione dei documenti di cui al punto precedente a tutti i
soggetti ammissibili, aventi sedi accreditate e operanti sul territorio provinciale,
attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito http://lavoro.provincia.como.it
e sul sito www.provincia.como.it - Area Formazione;
3. di incaricare il dirigente del Settore di predisporre tutti i provvedimenti di propria
competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CARIONI LEONARDO

F.to BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il
giorno……… 15/03/2010 ……………e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Como,………… 15/03/2010 ……………
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BURTI LUIGI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Como, lì 15/03/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
BURTI LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………26/03/2010 ……………………….
trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000.

