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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 681 DEL 14/07/2016

SETTORE Attività Economiche, Formazione Professionale,
Politiche Attive del Lavoro e Università, Istruzione

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DDG N. 10641 DEL 01.12.2015 "TRASFERIMENTO RISORSE
PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA - PERIODO FORMATIVO
2015-2016. IMPEGNO A FAVORE DELLE PROVINCE LOMBARDE"

IL RESPONSABILE

Data esecutività: 14/07/2016

Determina n. 681 del 14/07/2016

OGGETTO: Presa d’atto della DDG n. 10641 del 01.12.2015 “Trasferimento risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015-2016. Impegno a
favore delle Province lombarde”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
RICHIAMATI:
− il D.lgs 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato a norma dell’art.
legge n. 247 del 24.12.2007” e s.m.i e in particolare l’art.
professionale o contratto di mestiere”
− il D.lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
dicembre 2014 n. 183”
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RICHIAMATE
− la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 19/04/2012 “Approvazione Avviso
destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato 2012/2013’”;
− la Determinazione Dirigenziale. n. 550 del 17/05/2012 con la quale si approvato
l’Avviso Dote destinatari e la documentazione per la presentazione delle candidature da
parte degli enti accreditati per la partecipazione al Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 2012-2013;
− la Determinazione Dirigenziale n. 741 del 19/06/2012 avente ad oggetto: “Validazione
candidature delle proposte formative presentate con ID CO2000566 e ID CO2000567
relative alla predisposizione del ‘Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato’ – Approvazione del ‘Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati
per l’apprendistato 2012/2013’”;
− la Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21.06.2012 “Approvazione dell’Atto di
adesione e del documento” “Indirizzi e procedure per la realizzazione dei servizi
integrati per l’apprendistato – Anno Formativo 2012/2013”;
Richiamata la DGR n. 2258 del 01.08.2014 con la quale la Regione Lombardia, recependo le
Linee guida nazionali adottate in materia dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni in data
20.02.2014, ha approvato la "Disciplina dell'offerta formativa pubblica per il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere art. 4, del D.Lgs. 167/2011";
Richiamato il DDS n. 1558 del 02.03.2015 con il quale la Regione Lombardia, al fine di
garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, invita le Province a
modificare ed integrare gli attuali cataloghi dell'offerta formativa adeguandoli alla nuova
disciplina approvata con la sopra citata DGR n. 2258;
Visto il Capo V del Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015 e in particolare l'art. 44, che
ridefinisce la disciplina dell'apprendistato professionalizzante;
Visto il Decreto Direttoriale n. DD1/II/26/1/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che trasferisce a Regione Lombardia risorse per il finanziamento delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato
Considerato che la Regione Lombardia
ha verificato la disponibilità delle Province a
proseguire nella programmazione e gestione delle risorse per la formazione degli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante anche per l’anno 2016 garantendo
pertanto la continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti

Determina n. 681 del 14/07/2016

Vista la DDG n. 10641 del 01/12/2015 “Trasferimento risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015-2016. Impegno a favore delle
province lombarde” con cui la Regione approva e attua il riparto delle risorse destinate alle
province lombarde per la formazione degli apprendisti

DET ERMINA

1. di prendere atto della DDG n. 10641 del 01/12/2015 “Trasferimento risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015-2016.
Impegno a favore delle Province lombarde”
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa

IL RESPONSABILE

