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Oggetto: Servizi integrati per l’apprendistato – anno formativo 2010/2011-.
Integrazione di risorse assegnate dalla Regione con DDS n. 11960 del 5 dicembre
2011 e modifica/aggiunta delle priorità provinciali nel Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato di cui alla Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 51 dell’11 marzo 2010
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA
−

−

−

−

−

−

−

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 dell’11 marzo 2010 “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 Determinazione Dirigenziale n. 474 del 16 aprile 2010 con la quale si
approvava la validazione della proposta progettuale presentata dal Soggetto
Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della Provincia di Como –
Centro di Formazione Professionale (ID progetto CO2000395)
la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 21/04/2010 “Approvazione dell’Atto di
adesione e del documento “Indirizzi e procedure per la realizzazione dei servizi
integrati per l’apprendistato – Anno Formativo 2010/2011”; rettifica del punto
13 “Modalità di gestione del sistema” dell’Avviso destinato alla predisposizione
del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato”.
la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 28/04/2011 “Servizi integrati per
l’apprendistato – anno formativo 2010/2011 – Aggiornamento del Catalogo
provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato, in
conformità DDS del 09/11/2009 n. 11666 della Regione Lombardia e successive
modifiche ed integrazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51
dell’11 marzo 2010”
la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 22 febbraio 2011 “Servizi integrati per
l’apprendistato – anno formativo 2010/2011 – Modifica delle priorità provinciali
e integrazione delle risorse di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51
dell’11 marzo 2010 e aggiornamento del Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato, in conformità DDS del
09/11/2009 n. 11666 della Regione Lombardia e successive modifiche ed
integrazioni”
la Determinazione Dirigenziale n.826 del 01/07/2011 “Servizi integrati per
l’apprendistato – anno formativo 2010/2011 – Modifica delle priorità provinciali
di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 dell’11 marzo 2010 e
aggiornamento del Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati
per l’apprendistato, in conformità DDS del 09/11/2009 n. 11666 della Regione
Lombardia e successive modifiche ed integrazioni”
la Determinazione Dirigenziale n.1166 del 26.09.2011 “Servizi integrati per
l’apprendistato – anno formativo 2010/2011 – Modifica delle priorità provinciali
di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 dell’11 marzo 2010 e
aggiornamento del Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati
per l’apprendistato, in conformità DDS del 09/11/2009 n. 11666 della Regione
Lombardia e successive modifiche ed integrazioni”

RICHIAMATA inoltre
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−
−

la Determinazione Dirigenziale n.1691 del
20.12.2011 “Ricognizione fondi
vincolati in parte corrente - centro di costo 11 formazione professionale – esercizio
2011”.
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 26.01.2012 ”” Presa d’atto del
DDS n. 11960 del 05/12/2011 “Assegnazione e riparto delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo
2012/2013”, proroga del termine di utilizzo risorse trasferite con DDUO n.
8747 del 05/08/2008 e DDUO n. 11666 del 09/11/2009 e approvazione “Linee
di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia anni 2012-2013””

VISTO che
₋ le risorse disponibili nel Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato di cui alla D.G.P. n. 51 dell’11.03.2010, non sono
sufficienti a soddisfare la domanda;
₋ la Provincia di Como per lo stesso Catalogo può avvalersi di parte delle risorse
trasferite dal sopra citato DDS n.11960 del 05/12/2011, al fine di integrare il
Catalogo dell’Offerta formativa,
PRESO ATTO che in data 21/12/2011 si è tenuto l’incontro con il Gruppo di lavoro
Istruzione, formazione e Apprendistato della Commissione Provinciale Tripartita, si è:
₋ esaminato il monitoraggio quantitativo delle attività prenotate-erogate ed il
connesso stato di avanzamento dei livelli di impegno delle risorse disponibili
nelle singole priorità;
₋ esaminato il DDS n. 11960 del 05/12/2011 “Assegnazione e riparto delle risorse
per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo
2012/2013,” e relativi allegati A) Riparto delle risorse provinciali lombarde
2011/2012 -2012/2013 e allegato B) “Linee di indirizzo per la programmazione
provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia
anni 2012-2013”
₋ esaminate le fattibili proposte di riprogrammazione delle risorse
₋ convenuto di demandare al Servizio la riprogrammazione e l’integrazione delle
risorse nel rispetto di quanto definito dalle linee di indirizzo regionali
VISTA la comunicazione della Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro del 25.01.2012 “Indicazioni attuazione D.D.U.O. del 5 dicembre
2011 n. 11960” nella quale a chiarimento ed a sostegno dell’attuazione del D.D.U.O.
n. 11960 del 5/12/2011 “ Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia - Periodo formativo 2012- 2013” si definiscono le
seguenti indicazioni:
1) I Destinatari dei servizi formativi
Possono essere ammessi all’offerta formativa pubblica gli apprendisti assunti ai sensi
dell’art. 49 del DLgs 276/03 a partire dal 1 gennaio 2009
2) La Dotazione finanziaria ed avvisi provinciali
- Nelle more dell’adozione degli standard regionali relativi all’offerta formativa per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell’art. 4 del dlgs
67/2011, le Province che hanno esaurito le risorse disponibili, trasferite con precedenti
decreti regionali, possono utilizzare le risorse trasferite con il citato D.D.U.O. del
05/12/2011, n. 11960, per rifinanziare l’offerta formativa presente nei cataloghi dell’
offerta formativa provinciale, la cui vigenza può pertanto essere estesa fino al 24 aprile
2012.
- L’operatività dei nuovi avvisi provinciali rivolti ai destinatari finali è fissata per il primo
giorno lavorativo successivo al 25 aprile 2012 (mentre gli avvisi per gli operatori
finalizzati all’approvazione dei cataloghi provinciali dell’offerta formativa ai sensi delle
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citate Linee di indirizzo, approvate con il D.D.U.O. del05/12/2011, n. 1960 possono
essere emanati anche precedentemente a tale data).
- I suddetti avvisi devono essere attuati in osservanza delle alle Linee di indirizzo,
approvate con il D.D.U.O. del 05/12/2011, n. 11960 e riferite all’offerta formativa per
l’apprendistato ai contratti stipulati ai sensi sia dell’art. 4 del dlgs 167/2011 sia della
normativa previgente.
- ) Il termine del 31/12/2012 per la rendicontazione si applica alle attività finanziate con
le risorse che beneficiano della proroga (e non a quelle trasferite con il D.D.U.O. del
05/12/2012 n. 11960).

CONSIDERATO opportuno
- integrare l’offerta formativa in corso del Catalogo dell’ Offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato 2010/2011 avvalendosi delle nuove risorse trasferite
dalla Regione;
- inserire nel Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per
l’apprendistato ulteriori priorità (come da tabella sotto riportata)
- predisporre la gestione amministrativa economica finanziaria distinta per modalità e
tempi di realizzazione come definiti dai distinti decreti regionali di riferimento in
premessa richiamati

Priorità
Priorità
1.1 Apprendisti in DDIF - minorenni (prime
annualità e prosecuzioni)
1.2 Apprendisti art.16 L196/97 apprendisti extra obbligo(prime annualità)
2.1 Apprendisti art.49 d.lgs. 276/03 assunti
dal 01/01/2008 - form. esterna (prime
annualità)
2.2 Apprendisti art.49 d.lgs.276/03 assunti
dal 01/01/2008 - form. integrata (prime
annualità)
2.3 Apprendisti art.49 d.lgs.276/03 assunti
dal 01/01/2008 - formazione interna
3. Apprendisti art.16 L.196/97
extraobbligo e art.49 D.lgs276/03 form.
est o integr (prosecuzioni)
4. Apprendisti art.49 d.lgs.276/03 form.
est o integr (prosecuzioni solo trasv 24ore
come da CCNL)

1) DDS 11960 Apprendisti art.16
L196/97 - apprendisti extra
obbligo(prime annualità)
2) DDS 11960 Apprendisti art.49
d.lgs. 276/03 assunti dal 01/01/2009
- form. esterna (prime annualità)
3) DDS 11960 Apprendisti art.49
d.lgs.276/03 assunti dal 01/01/2009 form. integrata (prime annualità)
4) DDS 11960 Apprendisti art.16
L.196/97 extraobbligo e art.49
D.lgs276/03 form. est o integr
(prosecuzioni)

Prenotato

Disponibile
Prenotato

Finanziamento
prenotabile

Impegnato

Disponibile Finanziamento
impegnato
impegnabile

55.800,00

0,00

55.800,00

55.800,00

0,00

55.800,00

366.120,00

0,00

366.120,00

366.120,00

0,00

366.120,00

702.400,00

0,00

702.400,00

702.400,00

0,00

702.400,00

81.908,00

25.101,66

107.009,66

81.588,00

25.421,66

107.009,66

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

€ 100,00

432.636,00

47.381,75

480.017,75

425.836,00

54.181,75

480.017,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.880,00

10.880,00

197.360,00

197.360,00

34.652,00

34.652,00

228.146,00

228.146,00

DETERMINA
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1. di integrare le risorse del Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato di cui alla D.G.P. n. 51 dell’11.03.2010, con le risorse
assegnate dalla Regione con DDS n. 11960 del 5 dicembre 2011
2. di modificare/aggiungere le nuove priorità provinciali nel Catalogo provinciale
dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato di cui alla
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 dell’11 marzo 2010 come specificato in
premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

